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egli vi fece in rimettere a luce lefu

dette opere
h& altrefi la grandtfiima.

voglia, che egli in prometterai l'al-

tre, vi mi/e di vederle, mi fino io

moffò a prefentarui hoggi quattro

delle'fitte dilettatoli ccmedie,perme7-

zo deh mia (lampa, la quale ptra-

uentùrà non vi parrà inferiore a U
ftiajeèen non intendo di gareggiar

'

con vn cotantoflampatore : ben vifi

dite d'hauere vfiata ogni cura per

daruele ben corrette^ tali, quali egli

lefete.non battendo permeffo, cbe ne

fi* flato Iettato vn iotat Fi parerA

perattentura firmo , cbe con qucfie

non vbabbia data ancbora l'altra,

cio è il VbiUfiphojlcbenon ì proce-

dute £altrojbe dalnon Imerlagia-

mai potuta ricouerare. Jnz-i vo cbe

fappiate,che,vn'anno fa, v'hauerei

torte leprefenti, fe non foffefiato*

cbefimpre (perai di poteruijon effe

loro-, dare la prenomata comedi*

non pure , ma ttiandit la fina vni

ca-



ta tragedia l'Hortenfìa. tjtfancata-

mìj non molti giornifono , quefla

fteranza, mifeti incontanente data

a darui lepreferiti, con prometterti,

che fé la predetta comedia, e la pre-

detta tragedia mi verrà alle mani,di

darueUyCome anchora prometto di

darui tofìo vn'affaigroffo volume di

fue rime, tra k quali vi faranno le

lagrime d'angelica, trefuoi he capi-

toli, alcuni Strambotti a la villane-

fca,e le ftanze a la Serena. Pro-

metto anchoradi darui i fuoi cin-

que Volumi de le fue dotte , & inge-

mofe lettere, da primi letterati del

mondo defderate,& tlfuo ragiona-

mento de le corti del mon«j, e de la

telefte, e'ldialogo delgioco, cofi. mo-
rale e bella molto. Ma godeteti, i»

quejìo mezzo tempo, qaejle comedìt

degne d'edere paragonate a qual (i

fia de gli antichi, e de moderni an-

chora, e viuete lieti, affettando l'al-

tre cofe promejfòui,che, fe mi farà

A 3 con-



ttncedéuìftngavìu, vidwfazé
^amanza alcuna, cefidia Di&imeL
iettowoi di non vfarma/e meflL
6
>Jt mthfratti. Valete.



IL MARESCALCO
*JETRo ARETINO.

»*F***ìm* Arguti»* lUn™*
Pietro Aretma.

Onorata Signora.pernóindarn-
!
P-inc ne 1 errore di quelli , che

J tallendo figliole, li creano*

Ff™S non Pur^ner le mani, che non
Jc tocchino, ma gl.occhi, che non le mirino

«nchiufo meco di prendere partito di<jueuam.a chefendofi, Jnég£differente da la natura de le Donne, ne m, è

£SdoI*
BMrl" n,

ì
l Ve^U ' * --««-in-cedendole appena lanarfi a viibcon lacquapura, chcal fine m.fono accorto ch'ella lo

™"t a!cuno,ondeio, cheve^oin J
ncoIoThonorfno, &,lmio, po^T/oapoffo metterle in core di farfi Monaca "ve

JiTImc donzelle, poiìc a feruig, TOftri ^ I»

guaita, che il mondo ode di voi
^lodelacaravoftrailSlo

01^^
gitele voi.che icteleflèmpio de

Comedta de la ftoria del M.ireicalco ; «„ i

ualìcre Guido Ran^one ,k° r ,

g 311 ca *

*vn3 partedeSTdel "P3Ce

Dio elicla -nari I j -
"3

( che mcntrc*"»S««a guarda, non diro mai che Re rmj-
A + no



no fia più felice di lui) gli harebbe aperto oli-
occhi di maniera, che farebbe corto a piglutr.
la. Horao pcrferua,o per ciò, che v'aSgra-
da.dcgnateui d'accettarla: chem qualunque
modo vi ftia predo, ella auanzera tutte le pa-
ri (ue di grado,comevoi con la grandezzate
I animo voftV. ccol prudente voftrf) va!ore

:

auanzate.non tolo tutte le magnanime don-
ne, ma tuttiiprencipi d'oggidì.

PERSONAGGI,
HISTRIONF.
Gì ANNI CCO Ràsazzo.MARESCALCO Padrone.
WES. IACOPO.
AMBROGIO.
BALIA X> c [ Marcitala».
PEDANTE.
PAGGIO DelCaualicrc,
STAPPI ERE Del Duca.
CONTE.
CAVALIERE.
GIVDEO;
GIOIELLIERE.

fcENTlLDoNRA.
M E S. PHEBVS.
FANTESCA Pel Conte.
STAFFIERE DelContc.



ji, prologo recitato
dal'histriojne;

SE no.cheio ho riguardo a quella nobile
gentilezza, la quale vi ha fatto degnare
di venire ad ornare, &. ad honorarc que-

llo luogo, con levoftrediuincprefenzcffco-
me orna, & honora il mondo con le fue di.
Ulne Magnificenze il grande HIPOl/TO DE MEDICI, perDio, a?ejp ;
quefta Crocchio adeflb adcuo.mò mò
nor hora, in qncfto punto, mi afeonderci in
vnojc cererà

, accioche i mici compagni non
ni hauelTcro Irafera a la loro Comedia! ad ho-
forare il gran GARDINAL DI LORENO. Eia cagione è.chei bufoli hanno
data la cura del prologo e de ^Argomento
ad vn goffo ad vn bue, ad vn moccicone: chenon gh balla l'animo di venirui a dire come

Il Magnanimo Duca di Mamoua,Vem-
Pio di bonta.edi liberalità dclnoftroperiìmo
fccolo,haucndo vn Marcfcalco rirrofo con ledonne

, come gli vibrai con lo fpendere oli
ordina vna buila,pCr via de la quale tj, &moghecon nome di quattro milaOidi do-

'

ta, e tafanatolo in cala del sentili/limo
conte N,cola

3 albergo d, virtù : S^Jb*vmuofi fpofa per forza vn fanciullo, che da
fanciulla era vertito. E feopertofi longanno!
I valente huomo ne ha più allegrezza netjouar p mafchio.che non hebbe cfolorc cr-
desolo ferhin». Hora fe fi pecca mortalmen-
te a non dare vn cauallo a quel venerabile ca-ntone, chenonha paura d'efferc vn cuium

pccus



S ;01^1 Ibernerebbero gli flrefi0ni

™ « far, die trasformato in offni p crfon , £
£§ SS

e v? atedcn°fa meriti.

mf/ctwK !^Ì lArS"'»^« Co forni-

" tì0««-ic, che non m potèni fén.!«S -Goffrando eramV,,,,!,.,^ r. uc lcru>reje

Io amore di inuoelia f^A I Sodc de

Megere non foffe in Lft I *
P?

rei chc J

« * Madonna I VcS;!"
m

f'
arr' J *

ai r [fmi„ „ LI
amnni, i miei dio u-



lette rallegratola,!,; entrerei ne le fue belle*»
cbertme gongolano ne Indir lodare i loro"

«l^c a rattezza dclelabbra, e de la can-
didezza de denti, fguainatofuon vna efcl.-
rnanoned.rei, O Madonna, tutte le belle dì
iraha.noniarebbcr degne difcalzarevn poloa levoftre «glia, e tolto, cheio l'hauefli vin-«con le anne de le Aie lodi, fofpirando ledi-
rei, la voftra grafia ha mal concio il pju leg-
giadro giouane.il più vago, & il più ricco diquefb citta, & in vn tempo le pianterei vna
letterina in mano

;
e non mi mancarebbeno

icule, cogliendomici il fuo marito, E forfè
lj faprei dire altro, che lino da filare, & voua
«a eouarc.

Ofo che io folli Madonna fchifa il poco
che fteea de la ciriegia due boceoni

;
c di queU

1= eoft vna. Tolto che la fopradetta Ku diana
mt poncflcla lettera in mano , la guardereipnma a quella foggia , & in cotal modo, cpoi dandole d'vn a Vecchia poltrona nel sZ
Po, le direi con le dita in fu gliocchi, io io, ti
paio di quelle ani incanta nebbia, beuebam-
WfiJ.cacaa diauoli

i
efquarciata, ecalpelta la

carata fofpigncrei giù perla fcala, & appe-
na toltomela dinanzi, ripigliati i pezzi di
ella e ricongiuntogli inficine, Se intelò il te-
norft0)m'apprenderei a] partito, che piglia-
lo le fauie

;
e eaela'mbafdata mi folle fiata

«ra,non a la maniera riferita da l'apportatri-
ce, ne farei fegnoa lo amante dal balcone,
iomdeado coli, & inchinandomegli coli,

e

coli



cefivelando con !a tefta ,n^
e con ia bocca acconcia cofi, fingerei le labi

I h
troppo Un tratti il core con fittici

!^ 1

flagri™ de rifa a mia pofta'

teaite farc, Jauoxareil martello di forte, chechimamaffcmitrarrU dietro la robba con
^gg !orfU ria

( chC non mitta<reilcorce non^dottore ,„ Maremma fi fetóri»
,cS

fccoCfiuiamcntcnparare ad vno fcmdalocomenparcna j„ col mio manco, cafo che
I amicomi fbflètrouaro in ca&

Come farci io bene vno aitato d'A-

» !K2 ^ f°^ri
> Abbondar,,za di lagrime e d! cerimonia di parole - etti

t

»r2 I
& dletr° vellico decolori donati-

PcnaechioTl ?d°
!

e «P^*»*

Ogni loco mi: amili, ou, ,„ „on
.

r™ fcicmadnsali » fui bui,= fi Trom-



ui a firmi dinentarevn Cornucopia.Ne balli,
ne fcftc,ne comedic.ne nozze mi ci co<»lierie-
no, ne gioucriano fupplicadoni d'amici, ne
di parenti; perche balli, feftc,comedie,e noz-
ze furon tremate dalo dio Cupido, per con-
futare il luogo, & il tempo del voi m'inten-
dete.

Diove'l dica, come iocontrafàrei vnoa-
uaro,vnpidocchiofo,&viinnfcro. In perfo-
na.e manupropria adacquerei il vino, pefarei
il pane, emifurerei le mcneltre, econ letana-
glie.nonmi fi trarla vii foldo de le mani,cli-
tighercidiiehorevn quattrino nel comprare
tre libbre di carne, le quali farci trinciare fi
lottili

,
che dieci perfonc ne triompherebbe-

no, e farci meco cinque ofei diete prima, che
k> pagaffi il (alano al famiglio.
Vn milite gloriofòlafcifi imitarea quefroj

tuflo. Io mi artrauerferei la berretta a quella
fopia,mi fbfpendcreilafpada al fianco a la
beltiale,e lafciando cader giufo le calzette,
moucrci il pano, come fi muouc al fuono del
tamburo, cioèeofi : e col guardo fiero mire-
rei la gente intotto, elifci.indomi la barba
con la mano, trilla qndla pietra, chemi toc-
ca (Te il piede, & ilprimochemi attrauerfafic
la flrada, lo tagliarci nel mezo, & appiccan-
dolo a! contrario , lo manderei pel mondo,
come vn miracolo. Ah intemerata madre di
gratia.ahi benedetto Dio, ahicid ftradiotto,

1euam i d ian zi q u elio fpetchio,che !am iaom-
bramifapauraianiian ì

Vcgniamo al parafito. O come lo farei io
di galanteria; calò che il Padrone Fiappaflc

meco,



fimo
;
fonoio valente»"

^dlif*

»c

w

io?jCarncmTmSSLT
!»; che «par del mio voltc-^nrr ,

A
^?u

w to^ hgg&en ogIli £HS5 fT
Scicmam,<k«Sdo^'?^! 1

'
lanari

farri fratello.
° tto S'°™

Vno di quelli faldati del Tinca farri

feawugfcfha con gli huom d m °f

I
- ri« ««Ora noti fi potcìu toccare 1 m ,a le donne ballando i-w, ,

m3no
tendono aJcofaSohi S '' **



Vi ronferò bcne^he mìmetteria »n beftlal
pcnficredi conerà farevn Signoie,peithe,ftio
foffiin Signore (che Dio me ne guardi/non
fapre, nuocerne lor0jnon riconoscere fede di
Jru>tore,„eWficio d'amico, ne carnaiA 'angine potrei con la mia carboneria aE.g.ugcr maiala orojonon vo dire ignoran-
«..Maeccou. la Gtannicco: o ilforriltdron-«Uo, o il gran gbono

; attendete a luccio
aaiaccoaunandoa le Signorie foftrc,





Mar,

Rag.
Mar.

Rag.

Mar.

Rag.

Mar.

Rag.

Mar.
Rag.

Mar.

Rag.

Mar.

ATTO PRIMO
Scena prima.

GIANNICCO RAGAZ-
ZO CANTANDO.

MARESCALCO PADRONE.

L mio padron to moglie.
Il mio padron to moglie in
qucfta terra : in quella terra

;

a La torra, non la torra,

£1Miniera, c non l'hauerain qucfta (èra,
in qucfta fera.

Doucdiauolo è qucfto trillo
, può feria

natura, chemailopoflà haucre, quando
io lo voglio.

_
La mi fa male in ponta.
E d'onde fi viene an !

Io non m'era accorto di voi padrone, buon
prò.

Che vuol dir buon prò?
Noi làpete voi?

Chcvuoitu.cheio fappia?
Vo che Tappiate de la moglie , che vi da il

Signore.

Ar^ah, burle Cortigiane.
Voivencauedcrete.
Chi t'ha detta quella ciancia?
I gcntilhuomini.i paggi, ifecretari, i falco-
nieri , glivfcieri : &. caperò, che ftain fu
la tauola.

Nouellc di certe,

1 Rag.



ATTO
Rag. Parole,

Mar. Tacitaci.
Rag. r O io l'ho caro.

Mar. Perche?
7

Rag. Perche fi.

Mar. Matto.
Rag. Per Dio padrotie,chc fi dice,che voi fate &

che voi dite.

Mar. Vuoi tacere, o nò?
Rag. Quel che piace a k Signoria voftra.
Mar, Ecco a noi, che c'è Mettere Iacopo?

SCENA SECONDA.
M. IACOPO. MA RE SCALO

RAGAZZO.
M. la. Sempre ti troun in conclaui col tuo piuo
Mar. Mal che Dio gli dia.

*

Rag. Avobis.
Mar. Che dici.

Rag. Che hauete il torto.

M. la. Ah,ali,ccccciin Coniedia.
Mar. Parla d'altro, che di mo£>lic,fe nò.
Rag. Dichevolete, chcviparli? dimarito?efe

tutto il mondo dice , che il Signor vi da
moglie per che noi poflo dire anch'io'

Mar. Che(ì,cnefi.

M.Ia. Per certo,che Gian nico ti dicecofa.chenon
credea,chetifoflenuoua, e venia perral-
legrarmcne teco, perche oltre Tener bella :

virtuofa, e ben nata, intendo, che ti da
quattro mila feudi di dote.

Mar. o qucfU foia ben. bella : fc io hauciìì ifta.

fera



PRIMO. »
fera a tor moglie, fenza laperne colà alcuna.

M.Ia. I Signori buoni, come il noftro , hanno
fatto prima il tiene, chealcri habbia penfa-
to d'haucrlo, & vfa fimili tratti , accioche
chi lo fènic , fia certo di cfler pagato del fut»

-} feruire, quando vi fpcra meno.
Mar. Il Signore ha il miglior tempo di Signor,

cheviua, Dio lo mantenga; e cornei fia,
a me non la fregherà egli con quefta mo-
glie.

Rag. Toglietela, toglietela padrnn dolce.
Mar. PcrgmaiU in vn pozzo la torro,
M.Ia, In vii pozzo eh?
Mar. Invnpuzzo.fi.
M. la. Egli non è fi grande huomo ne la noftra

corte, che non li tenelle beato hauen,
dola.

Mar. A riuederci.

M.Ia, Afpetta vn poco.
Mar. Lafciatcmi di grafia.

M. la Afcolta te ne prie^o.
Rag. Vditelo padron caro.
Mar. Il badante fi duole da vn piede, ebifoona

che io vada, ne yy cacciatele carote, non
per Dio. ***

M.Ia. Goucrnatipurdapa?zb'alfolito.
Mar. Son cortigiano anche io.

M.Ia. Dipoi,chcnon tel'habbia detto.
Mar. Vien G iann icco.
Rag. Vengo. Egli la torra ben fi Mcflère.

• Ia -
Tanto h 'lucflc egli fiato,0,o,o,che beftiac-
eia mi paj cofi vedere, che quefta pra-
ticalo farà cacciarem ma Ihora; madouc

B. a, fi rjj



ATTO
Ta Ambrogio ì

a „„/CENA TERZA. V£AMBROGIO, ME S. HCOtò/
. . _ ax7Amb. E pur grancofa quello roteo fempre par-

larcon rei teffo
, c fempre borbottalo

che il roteo famiglio èvn ladro . oche cóli
cvnoinibnaco^ochc/i^uaa wfp»,o cne
lecca i punì, o che giudea , o cheta a k fc-mine o che non Scemai vn vero, ochenon fa fare rna un bafeiata, o che mandate
ilcorbo, mandandolo in vn fauiaio e „K.
apponete fino che dorme a causile),& hora
ci che vi dolete!

M.Ia. Io fernetkaua meco del Marescalco chenon vuole™,
, moglie.chegli delibera dare

Amb. Come?°

Amb. Ah, ah, ah. ?
M.Ja. Vn altro di cotanta ventura ringratiarebbe

Wdicequeftilorìne^ *

Amb. Semprei Signori fanno bene a chi noi me.
nta,oachjno!conofce.

Arnh
' V

ST " f
3nn° ddeal^core,piu triteAmb. yogho che andiamo a vedere con "he

Mia te^^^VpSM.Ia. Di«bblutu,chcnonfaKracoul£crimon;a
ala



PRIMO.
i

a la philofophefca?

Amb. Ah, ah; doue fi fanno le nozze? •„,«

M.Iac. In cala del Conte.
fTAmb. Sta bene, ritrouiamei a la bottéga de la te-

nta, fc vogliamo andare inficmt a la fcila,
M.Iac. Ella è detta,adio.

Amb. Adio. -.-

SCENAQVA RTA.

BALIiA. RAGAZZO.

Bai. Doue, douene vaiceli Tantalico ? che c'è
di nutnio. .

•

Rag. Aleor.perla pirt.

Bai. Io non t'wtcfido, che è del mio figliuolo d-
latte» 7

Rag, Dimandatene il fuoco.
Bai. Belle parole.

Rag. Non vo più (larfeco , e le io mi pano, fe io
mi parto.

Bai. Egli ti tratta meglio, che tu non meriti, bc-
ftiuolo.

Rag. Io dico il tcìo , egli mi ha voluto tagliare *
pezzi.

Bai. Comedomineapezzi,eperche?
Rag. Per hauergli detto , che tutta Mantoua è

piena, che il Signore gli da moglie.
Bai. Che mi dici tu?

Rag. Il vangelo. È beftemmia , come vn tradi-
tore, che non la vuole, ma la tona, f=co|i

crepane. B

Bai. O benedetta fama NafifTa ponetegli le ma-
fi. 3. ni



ni incapo, & in-mUifcribua, { . nome_

.

.
beneduta tu

, iVglLJi.wgiie, ; : a.d ««*
- tf & i>omofatuscft .

.

;I)iraim ^
nglio cianci tu?

«ag- Potta, che non dico di'

Wflh g ' UnÌ
,

farang""° far quefto

di non mettere olio , ne tale necauoli . ve-

•opane-& inacqua ; : Wgr.maium valle!

Rat"^a^^*^^^*
SI: non-£! 6» a pk,
Ì,

,S" fon ci voglio ftarfeco^ . ...

«al: AfiWa*»!;^^;,
,

,",

tendo bene io,aiidatc.;;..
j

'

SCEN,A QUINTA.

P ALIA lòia...
.

M
-

M
' e?tti

-^K** , in fine!fogni
: non fono

, con,c gente K li neuei-ffeno Non accadc^u eoe perciò
al »,o padre foi^U, ^ .

"

J

ftaJJa
,
p^chc Ceropri v'è qualche cauaUo a



\.,U. PRIMO. 4
ffr*- follo peffo. Ma eccolo, ventura Dio, che

' «che poco fennobafta, difliJa buoname-
moria del mio marito.

tttfflx I ì t i, 1 >-<>!, i « 4

S CENA SESTA.

MARESCALCO, BALIA.

Mar. Ouc andate cofi ftrahora?
Bai. Andaua dal mio confeflore per vna colà

importante.
Mar. Chcimporunzaèqueftariìpuodirc?

. .

Bai
.

Si può dire, c non fi può dire,
Mar. Ditefufo.

Bai. Io aodauaa farmi fptanarc vn fogno, ma
perchel'ho impcrtrepato per la via, vengoa
te, fenza andare a lui.

Mar. Su contatemi il fogno.
Bai. Mi pareua Aanotte preflo a l'alba, cfTerene

1 orto a pie del fico a federe, c mentre , che
, >oafcoltauavnovcccllino,chccanuuaim-

prouifo, eccoti vn'huomo beftiak , che re-
catofi a noia il canto del pouero vccelletto
gliitrahcuafaffi, e l'uccello purcantaua &
egli pur traheua, e quel cantando,cqueÌ ti-
rando, io garriua con l'huomo

, elhuomo
garnua meco, ala fin fine l'uccellino era
lafciato ftar Tufo il fico, hai tu intefo.

Mar. Haggio
, ma il cafò e a intendere . come Io

intendete hora voi.
Bai. L'uccellino che cantaiu, éij tao Ragazzo,

che dolcemente ti ragionaua de la moglie
Ihuomobeftialcfcitu, che lo minacci ra-

gio-



ATTO
gionatidotenc,& io.foao io, chefedea fot.« al fico, chetante faro, c tanto.diro che

Mar
*°™

<^
cft
f
m°g^ 'he buon porte.

Mar. Credo cheil mondo goda de fatti rmei,odi
con che trama la mia Balia mi foia, paticn-
za, pur cheil Signore ha bbia di me piacere

• io lho«ro,perchC èfeo riod'amore
J quan*do il padronefchcrzacòi feruidorc.

Bai. Sufe dettati , & «fij di biafimo
, e di pcc-

Mar. Perche di bia firn o,c di peccato.»
Bai. Tulofai,perche.
Mar. Ho io crocifiiro Chrifto»
Bai. Nò ma.
Mar. Chevuoldiriiòma»
Bai. Vuol dire;

Mar. Che»
Bai. Che hai fatto peggio.
Mar. Achemodò?
Bai. Tu lo fri ben tu , hor fa a fenne mio todjt,

figlio
, & affettati vn poco de Ihonore claica andare legiouentudini, e comincia adare pnnc,p,o a la cafa tiu, che fai pur che

f«
I

fbfo;& il Stgnwc ti donerà l'arme, e co-
li farai chiama» de tali,ede cotali

Mar. ODio, o Dio, che tormento enuefto mio.Bai. roucrcKo
pouerino, fa, tu ciò*cnen Ila il tormiiWie.1

Mar. Noi fo,e noi vo fapere.
Bai. Il paradifo, il paradifo è il torla
Mar. si ./è lo nfcradfeUè pandi fb

Alcolcami di grada , e poj corpo tao, fpirto

Hor



Mar.

Bai.

Mar.

Bai.

Mar.

Bai.

PRIMO,
(

Hor dite , che v'afcoleo.

Come 1 j moglie iìa il paradifo , ecco che
io ti dico. Tuarriui incafo, & la buona
moglie ti viene incontra in capo de lafcala

ridendo, e con vna amoreuolczza di cuore
dandoti d'un benuenuto ne l'anima, ti leua.

la veda da dodo, poi tutta fefteuole, ti fi ri-

uolgciuanzi, & eflendo fudato
, t'afeiuga

con alcuni panni fi bianchi,e fi dilacati.cLc
ti confortano tutto quanto, epofto il vino
in frefcOj & apparecchiato la tauola

;
c fat-

toti buona pezza vento, tifa orinate.

Ah; ah. ..

Che ridi tu gocciolone ? orinato, che tu

,
hai,, ti pone a cena , & adettati a federe . e
taguzza l'appetito con certi intingoletti,

con certi rrrd'nicaretti.che ne beccherebbero -

i morti , c mentre ma^ni , ella non refta

mai , con le più dolci maniere del mondo,
di porti auanti bora quefta, 8c hora quella - •

viuanda, & ogni buon boccone ri porge,
dicendo, mangiate quello , mangiate que
fio altro , anche vn poco per mio-'amore^
le m'amaec.e con limili parole,tanto meli-
te, e tanto inzucherate, «he ti mandano,
non pure in paradigma più fufo millanta
miglia.

Che fa poi dopo cena quefta moglie?
Chiama il manto a letto , poi che ha man-
dato giuil cibo, eprima , chelo fico col-
carc in eflo , gli lauacon acqua bollita con
lauro, fa!uia,e rofmarino i piedi molto be-
ne , etoftochcgliha. Giuntante l'unghie,

forbitolo.



ATTO

• «m £ * 8 " '
CUor mio

- awnia mia

eiiicm-r- L ,, ' iatuacami ^'ia bianca

oaiu^con le foam paro ette ti fi un

S^Jf dlcfiWparadifo de gliaa.

jff-
JJ»ecc finito di dire?

mnIÌd
f

nartC 'nordi"V»n„ ll0uc

<it-'raj



PRIMO. t
dcra, dimodoché og&in»ninconia ti tor-

tuia allegrczza.VchgongpfH i bambini , i

tagliolini, i bujfon^mi^Oiijjjochdtfonfola-

tione, chedolcczza fcritcil padre, quando
il fanciullo gli tocca il vi fo. Se iltenocon,

quclkmanitcBeri^e.-dKoijdogli pappa , il

pappaci! pappa, & ho viltó cadere divn
,0 ~ dàlccnonfochie'.alfnonodi quel pappa, di

maggior batbe de la-tua , ma quando farà

ch'io vegga anchora te?

Mar. lldldi fan Binda, la fcfta del quale è'ttìe

giorni dopo it di 'del giudicio. .

Bai. fior mi hai tu incelo) •

Mar. Arcintcfeviho. E bifògneria cKcroLpàé.
latti con TnodiquelIrnJalcirtiuari , circa

tauola, in letto, la mattiiW, lafrrti; e fuori,

e dentro , fi corhetuiti i demoai foflcrariti

corpo de la Tua moglie ,cofi è tormentato dà
l'alterezza, da l'ottinatiorie, e da la poca ca-

rità d'etti), & ho inuifodirc, cheiriinoupCT

ria è il mal franciofoy.con tutte leifoleuuità

dele oome.de je bolli? , « de le dogli", con
le podagre lue forclle appretto , £he uortè
l'haucre moglie.

Bai. Malanno che Dio gli dia a chi te l^ha detto.

Mar". E chi l'ha è martire.

Bai, Che fia vecifo.

Mar. Etvn famiglio balta a far tutto quello,che
confi lunga diceria haucte conto, il qua! (1

fi può cacciare in bordello a tutte le bore,

che non (ì puofarcoiì dela moglie.

Bai. Certamente voi non mentiate, fe non quele
Iporcaricdclc touaglic , c de limoli launti

con I'



'ATTO
-707 1 l'acqua fiotta, e fetlza fJpQM b ff

,«e voftre fi,dice corri, mamgoMi mT™

SCENA SETTIMA.
RAGAZZO, MARESCALCO

BALIA.

ma. creduto, che per baocrtd detto de hmogie voi mi bauefl? voluw ammazzareMar- Anroabbaii anco abbai»
nazza«-

«a& E pero fi gmfl jnak-a dir che togliete mo-gbe, chww bauere ne la ftalla .

°
Mar. Non mi pUce, che tu lo dica

S
"

coTc gtT^
a

£
ra°sUc no1 r>*° io

Bai. Edicé la verità.
Mar. Dice la merda.

Bai. Horfu pazzarone.
Rag. Non merito buffe perdir de la moglie
-Mar. Perla puttana. °

Bai. Vaia.
Rag. ^';f|--WruoldarmogI1e, ebecoipa

Mar. Io mi rumerò certo.
Rag. Il Duca ha la colpa de la voftra moglie , e

non



PRIMO. ?
non Giannicco.

Mar. Non mi tenete.

Bai. Caftigaloatempo,e luogo.

Rag. 11 Signote è cagion , che fogliate moglie, c
non io.

Bai. Quello è certa.

Rag, Sua Eccel lentia , e non il voftro Radazzo
Vi dà moglie.

Mar. Ti darò.

Rag. Vo che mi diate.

Bai. Ti fta bene ogni male , non C vuol dargli
tanta ficurta, va in cafc in mal hora.

Rag. Cù-cu.

Bai. Vaincaiàmartacciuolo.
Mar. Entra in cafa adeflò adeffo.

Rag. Entro padron caro, padron fàntOj padron
buono.

Mar. Entrate anche voi Balia.

BaJ. Coinè tipiace,o,o,o.

SCENA OTTAVA.
MARESCALCO folo.

Mar. Quanto era il meglio per me l'attendere»
la bottega, da la quale m'ha difuiato il fu.
mo de le corti : io potea con quello, cheto
miguadagnaua

, darmi vn bel tempo , &
ho voluto con quello, ch'io perdero, vi uerc
come vn dipelato , mi fu pur detto, che in
quefte maledette corti , non c'è, fenonin»
india, ctradimenti, c trillo a ehi meno ci
puote, Vani con Dio, che io Ilo frefeo , A
dire il vero fua Eccellenti» me ne ha parlato

TU



scena nona.

p ;

fEbANTE
- marescalco

*°°« -Bencviucre

Mar. ch,.rr,r
onc

' ""to buone

tieni?
dafian0

' o P tt *'"*»i ac |apa.

'Ssrrm' cheiisisnorn^o tc ja

pj- *™m
!"Cromai.

lo

Mar.

Pcd.



A

A'T-RIMO. t

loEù^igcliftjiidcftilfattoreceli,- Se tene
ne lo Euangcho dice, che la arborc,chenon
fa frutto fu tagliata,c polla al fuoco , onde
i! magiianiflìmo Signor Duca noftro, ac-
cioche tu, che fei in figura de l' arbore fac-
cia frutto.c percherhutnano genere crefea,
emulriplichi, t'ha eletto a gauderedi ma
integerrima conforte , Si il tutto fua Eccel-
'lcntia ha conferito nobifcù,fic hami impo-
fto,che ego agam oratiunculam, cioècom-
ponga il fermone nuttiale, parlandoti idio-
tamente.

Mar. O quello fi, che mi par calò diabolico, cer-
to iomihopcnfàtomillc voltedi morirmi
in fu la paglia in corte, fi come la maggior
parte de cortigiani muoiono , ma di punire
tutte le mie colpe, con lacrudelc penitenza
de la moglie, ci ho penfato tanto quanto di
volare.

Fed. Caro. Scvnico Mare/calco animaducrtelà
nel vecchio teltaméto,e vederai occulata fi-

de fi come erano cxpullT de templi, Sem.
terdettoali ignem , ckaquam, tutti quel-
li, che iterili di prole conculcauano la ma-
china mondiale, e dal motore , dal dona-
tore figliati, e maledirti andando de malo-
in pcius erano fino da lo ignaro vul»o de
lu(ì,impero che ars dcluditur arte- il noflro
Cato. E per l'oppoiìto. Come Dione hifto-
rico da noi Grammatici di greco infarino e
di latino in materna lingua tran flato narra
conta, Se efprimc , dice che il Maximo Ot-
tauio feprc Augutto con prdijcia prationc

cxaltò



ATTO
cwltò tfquead «deragli abundanri di pro-le, Pperantìfrafim con quanto imprope-
nocghrepullogh Iterili, & „mtniVrc

C
.

fi» Dione anche fpiana , che mal per chi

funi
° °

'nt0rno CcazA l,»ti dulcif-

S CENA DECIMA.

RAGAZZO, MARESCALCO,
Rag. Padrone i causili fonowulQ , j raualJi

fi ammazzano vduc, «lite, vditechcro'
more.

Mar. Diauolo riparici tu,adcflo vengo.

SCENA VDECIMA.
RAGAZZO, PEDANTE.

Rag. Di che p.rlauate voi eoi mio padrone.Mice-
mdo,seglièhonefto.

Pm. Dclecopulemarrimoni.ili,
g. Come dominede le fcrofulc?
ed. Io dico copule,
ag. Checolàfonopocule?
:d. Sonocongiungimcnri coniugi;.

"l?!'™ C
S'.'

11 llbblio dòmine?

£r ?

?

bjw
f
°/cncrc '

io "Sionaiu con
efTo del copularli con la femina

, perche la
copula carnale è il primo articulo de le di-
wnclegei, imodelehnmane, cperchela
concupjfccnza adultera c k humanc leggi,

eie



PRIMO.
fl

eie diurne, la fin; volli dire la Eccellcntif-
Utna, Eccellcntia de la Eccellente fuaSie-
nona deftina ftafera a la incamationc del
matrimonio il tuo padrone. /«*/'/''"Wg. Io vi intendono v'ho pel becco flfi.voi cra-

fen f°
^ fmi Fcrconto ^liinjnilicri-

Ped. Tu Io hai dctto.ru dixifti.
Rag. Be torralla, o non la torri ?

Ped. Spero in Dio , che lo legherò con,unte ef-
ficaa ragLoni, che lo piegheremo

1
; >*érche

verbakganthomincs, taurorura cornua,Mg. I partuoi,

Ped. Funes, idcftvincula.
Rag. O buono.
Ped. Tu non penetri fi acuto fenfo.
Rag. Come no»

,

Ped. Madcnò ' 4

Rag. Non dite voiche gli huomini legano]'^.
, Ba, & le funi i pazzi.

Ped. Ah,ah.
r

Rag. Ecco il padrone,farech,e io vi tioui * pia».
za, che vi ho da parlare,

Ped, Bene,

SCENA DVODECIMA.
RAGAZZO, MARESCALCO

PEDANTE.
Rag. O voi ci hauete gdaltóil galante , e profi,-

matoroaionamcnto.
Mar. O che ratbiofà befìiaec-uel caual morrfeo.

V:; ,
m
fc

v
Z [lm "Icitranocon i mulioni.** U BaJuwchuma

, vditda, eccoci noi
C rcgnù.



Mar.
Ped,

Rag,

Ra;

Pag.

Ra<*.

*4
Rag.
Pag.

Rag.

Pag.
Rag.

Ra|.

Pag.

ATTO
Tigniamo,

Adìo'Macftro.
Me vobis comendo.
Andiamo torto, che dubito che la Gatta
riabbia mangiato la Pernicc,chc trafugarti
iftamattma del piatto del Signore.

"

ATTO SECONDO.
SCENA PRIMA.RAGAZZO, PAGGIO.

Entre cheli mio padrone difpu-
ta df la moglie con la Tua Balia,
io voglio andare a trouarc il Pe-

J dante da i emus , & fico difpu.
tare. Eeco iJ paggio del Caualiere.
Che c'è Gian nicò. f
Non altro fratellino.

Io vorrei.

Che?
Tremare qualche barbagianni, Se attaccar-
gli dietro quelli feoppi di carta.
Io ti vo ferurre , vedi tu quel pecorone, che
palleggia colà.

VegjBolo, che impara a gire di portante.
Egli e qucllo,cheiufegnà il patera pu trini
E poi .

1

Io Io terrò a bada/e tu in tanto vieni via &
appiccatogli li doppietti , da fuoco a Ia'eU
randola.

, ,.
e

.

Ah, ah, ah, non mi potea imbatter meglio
che a quello forbi bruodo , a quefte, paPPàtaua, & a quefta trangugia lafagnc.

1
• *£ "

.v [ Vie»



SECONDO. tw
Rag. Vienpaffopafibdictrorni.

Tag. VegnOj

SCENA SECONDA.
RAGAZZO, PEDANTI.

R*g. Ben troiuta la Signoria de ia magnifica pa-
Aj»-t» . teroitavoftra. :7
Pcd. Ben venuto, e buono anno, ri'

Rag. Io hodetro a la Balia del padrone, che vói
g!icn*farctc a nitrii mod» corre , & ella ha
detto, che oltre che M lo ria pueretc a l'ani-
ma, che vi vuol donare quattro moccichini
di renfa, & vnpaio di belle tamifeie, ma
torrallaonòf

Ptd. La forra certo.

Rag. Schiauavjtara.
Pcd. CtuiaTf.lwn
Rag. La Balia le hodctfo,che V.S.
Pc.d. Gran mercè a te di quella fignoria.
Rag. Evnvalent'huomoconlarmeinmano.

.

i ed. Et con arma viruru, e coni libriaionccdoa
rmirìo, e mi convoglio del tradimento, chtt
ti e Ita» fatto a non ti fate ftudiare, perche

.
W hai 7na indole pcrfOTilTima.

Rag. L'hauea \a dondola.e mori tre giorni fono
evalcua vn mondo, chcnoncilafciauavh

l'pipiOOC. ^
TcJ. Iodico indole, c non dondola, oimejcfiu

maria. n
Rag. Tu fuggial corpochenon.dico , che ri tro.

. i
nero, va pur là.

?cJ, A quefta gnifa , a quello modo , a quella
loggia, ft trattano i preclari difciplinatori

C. ».



ATTO
dclephifofopiiiche fruolc.

Rag. Lavatelo caftigarc a me al fin«nic a!

Ped. \n an'cdulo
, vn prefuntuofo c.ipcftruló

oi.l irritare i grauiflìmi precettori de le
-K'] grammaticali difciplineì •

Rag. Maeftro le fon burle , che fi vfano , enon
importano.

Ped. Non importano ? elle fono di tanto mo-
tti 1

1

momen».m rn mio pari , che U Sicnore

-K.ig. Non ti corrucciate.

£ed,
: 1 primimòa non funt m poteftate nortra

perche tra impedii ani'munv. Hor vatti conDio Ragazzo
, che voglio Ire a darne rna

querela a fila excellcntia , e poi ti giuro per
la maeftade latoga

, per la reputatane dei
grado, * per h grauita de )afcicnza,chc eli
darotanicverbcrature, glienedaro tante

-Kag. Non di grada.
Pei Non;

,

•

Rag, Temperatcui,
Ped. Non poflà io mure di teiere la Buccolica

a miadifcipuli
, fchora non vado , domi-

nus prouidebit
Rag. Gite in quella hora , ma non con quella

grana. Chi èqucfto, che viene trottando
s • anuparc vno Stam'cre di corte, io ritorno in

cafa.
~ h

' ^SCENA TERZA.
STAFFIERE, MARESCALCO.

Staf. Qucfto I il fll0 alloggiamento, lafciami

bullar



SEGOH.DO. „
• buflar la porta »e,toc,tac.
Mar. Cheti mancai
5taC Venitesi Signore.
Mar. Chevuol fua Eccellenti da me.
Staf, Noi fo, ma credo faperlo.
Mar. Dimmelo io te ne prego fratello.
5taf. Per conto deh moglie.
Mar. Son quelli i premi deb mia Orata , ella è

pure vna crudcl cofa, hauerca tot moglie al
luo marcio (lupetto,

Maf " SÌgn°^ a faf,,i rLceo?

Staf. Si che non credete, eh e fua Signoria ri fac-
cia ricco? V.

Mar. locredoaDio, equefìi Signori hanno di
Itrani capricci

, gran cofa è il fatto loro . Se
io voWTi moglie col dotarla del mio c ri-
cercarli il fuo fauorc per mille mezzi ceca
cento nula fuppiicationi , non llùuerei
rni^percbcio non la voglio , me la vuol
tìar per (orza , egimo fono come le donne
le quali corrono dietro a chilefusge é
fuggonochi le feguiu, e non hanno II™
piacere che far difpcrare i poueri feritori
Hora andiamo,

SCENA QVARTA.
BALIA, RAGAZZO.

BaU Si cheil Signore vuole effere vbhidito»
Rag. Sene auedrebbeno qucgliocchi

, checaua-
no i Corui a glimpiccati.

Bai. Signore eia bene. Signor buono, dolce,

finto.



finto. Se émoicuole.Qtial limola puo far
maggiore, che fargli torre queftà moglie
dando efTem pio a rlbaldòn t ; a ghiottoni, ì

ciiiahwaftnù.^cnoakganlfofFeri^cheòff-
ni di (eoe dotterebbe abbruciare vn cen-
tinaio.- tfl

Rag. Parlate honefttfrBalla.
Bai. Voi fr« ca*onedogni maJc.ladroncelll.
*tag. Vor farete:balaata. itwiif
Bai. Chimi balzerà?
Rag- Tuttala cotte.

Baf. Perche? .u;.. .

Rag. Perche è niilricn je !c donne.
BJl. Chc.'h poua eflèrc anegnea nel la-ro sfac^

c/ata.nbatdj. °
f»

Rag. EccoSer Polo pazzo ftirituale.piu ben ve-
ftito,chevn (auio.cgli ha dato la volta dì là

Hai. Torniamoci dentro
, chefe'lmio figliuola

Temile, non minane ogni cofa non trottan-
doci. ,

Rag. Audiamo.clie melo paT vedere.

SCENA QVINT.A.
MARESCALCO. AMBROGIO.

Mar. Fino a pizzi fi toglioivi piacere del' fatto
mio, anco Scr Polo mi berteggia. Cofi va il

mondo, t9&3%ui
Amb. Giuro a Dio che il Signore t'ha fatto vn

gran fauore
. egli t ha parlatola compaa-

no.hortoglila ^contentalo con tuo vfilc"
Mar. Che tu fhhiivtile il tor moglie eh?
Amb. Vi ili (limo.

Mar. Jiai tu hauuto mogliera ?

loia



SECONDO. ig

Amb. loia ho, e tuttauia.

Mar. Ch'ella ti fi leuafli dinanzi tunon U giretti

dietro, per rinatici ta.

Amb. Le girci, e non le girei, pure fa a fcnno del
Signore, e non errerai

, pache egli è il dia-
uoloacflerSignorc ,e bifogna prcgarcld-
dio, che non li venga de le voglic,che torto
elicgli fono venute beati coloro, che non
darebbero vn bagaro de l'honorc del mon-
do; ma taciamo de (ignori, che più perìco-
lo è a inentouargli in vano, chemefler Do-
incnedio, e per tornare a la tua moglie.

Mar. Non mi dir tua, fe vuoi ch'io tiafcolti,

Amb. Quella, che fi dice, chefàra tua.

Mar. Sta bene.

Amb. Sicontanomiracolidele fuevirm, e non
c è dubbio, chej'elle haueflcro vn'oncia de

v le migliarci de le libre , che fe gli dainanzi,
che il maritino, beato chi letoglie.,

Mar. Che non riefeono a la mifurar. ... i
* 1 ^

Amb. Niente, e per parlarti fchictto'à me fu dato
ad intendete , che la mia era la Sibila , eia
fata Morgana,e tolta ch'io J'hcbbi la minor
virtù, ch'ella riabbi, è il farmi i figliuoli,

lenza ch'io ci dutivna fatica al mondo, e
credo che quelli,che tengo perniici,o cheli
tengono miei^per parlar corretto, apparten-
ghmo a me , quanto San Gioleppe a
Chrifto. £tii

Mar. E non l'ammazzi?
Amb. A che propofito la dcbb'io ammazzare}
Mar. Per leuara il vituperio da gliocchi.

Amb, Ah, ah, io yotto adunque cflcrpli' fiuiodi

tanti



,
ATTO £~>^

«Mi gran macftri, i qu3U^n rp!q
'

teuob mogH <b lì ffe torre,^ fi fa£no fratelli e compari glùmanti oT
***

Mar. Che t'ho io detto!
1

Amb. Non miramente. J,c.r
Mar Che non dica ma.

fkk
fa

?
>

' ^^«fcj, a«rfd che fidebba d.re fa quaIc „

Mar ££feV^'^™™"Mar. Dammi la fede.
Amb. Eccola,

Amb. Eh,cjuando.
Mar Tu fai vn «rari mafticare *— ^

1

SS r1:

rCtlmÌ0^ r-P"'-cnu.o Per

Mar. Perla verità.

- Non la torre
, non te ne impacciare che ocr

?VTrD '°
L' ? « nepcntìlri.

'

Aderto fi, che io ti tracredo
, e certo conof.- chetami, e LYonofchfauo ini"

Alar.

ttfrno

Amb. T«i torni la fera acafa fianco

1

,' faflidito ePJcnodin Uellipenficri,chehacl
c ".'.e& eccoti fa mogKe lnconmi

f '^'"nhneche fi viene, ben lo fc £"V
°

qucfto modo fi traila buona m„"l c

come



SECONDO.
•3

Mar.

Ainb.

comefonoio^afare, a far fia ,c tu , cheti
credi con folare con la cena , entri in colle
raj e foffercovn _ fc lcrifpqndj, di-
ti li ficca fu gliocchi con le grida.e tu nò mimena, tu non fei degno di me , e fimili al-
tre loro diccne ritrofe , di modo che fu™,
ta la coglia del mangiare,* colchi nel Imo
« ella dopo mille nmbrontoli ti entra a lato
con vno , fia fquartato chi mi ti diede ad
to Conte, advn Caualiere porca maritar,
mi. & entrata a fquintemare la fua «cono,
logia .direni ella è nata del farrgue de Gon-
zaga , cotanta puzza mena -

Poi vuoleil Signore, ch'io la rfgl'ia.no.no.
Accadere che tu la ri prenderai duna de le
migliata de le cofe.che fanno degne tutte di
regreufione.Òt appena aprila bncca .ch'ella
ti 8 aWàfta adoflo con vno non fu a cotefto"
modo, tuefeidclfeminato. mettiti elioc.
chiali, tu fei mordi a.inacqual«rdrc5. tu

'<em
°.\". faffll«^tr. fogni?

|
frenetichi, fciocc^fcim^ifo, dirada-

to
: che gioia , che bd fante, quantl ne &ViOi che non gli torna mai a vedere : hami

Wtefc» tei fo io dire ? ho io paura , e fe non
che U buon manto ferra gfiorecchi acotal
romore,chc tanwpiu alza.'quanto più ere.
de cffcrevd.ta, addirebbe

, Stirnmatri-
rebbein vn medefimo tempo.
O.o.o.Diomiaiti.
Gran difpératione è a fofferire quando vo-
gliono, che la faia fin rafeia , e che il mi»li 1
accio fia torta, ne c'è ordine che tu gli polla

tor

7,JlfK*

Mar.
-Amb



ATTO
«or la parola di bocca, Tempre forbici.
j.c veggono con chi hanno a fareAmo Che crudeltà è, come elle entrano* berfio-

/" t™, tutto tuttodì dalli, dalli^mai nodanno requie a la tingaa loro, econtano
* c

'

. . '

«ftroccolcle più ladre.lcpiu fqoSfòdw-/H sudiflèromai^guàtachi gli rompefle. ra-
gionamenti, o non le afcofraiTe . Inuidiofe
nono dico torto che veggono rna f o£11 f

Ae^°Ua 'n dofr° a vn
'

altra^gteoP, le
«?« doppiano, e tenendoti la fa uclla, vogliono™e per difèretionctu le intenda.

Mar. Chejl demonio fòle porti.
Auib. Difpettofefono^ome il cento paia Tempre

parlano per di/piaccrri.
r

Mar. Chcfenefpcngailfemc.
Amò. Rmofenon ti potrei dire

,
tempre borbot-

tono, Tempre garrifeono.
Mar. Che fieno fquartate. e.';n <y? .

Axnb. Maldicenti,non ti dico/empredan menda
a tutte, e la taleha i denti ncri.ela corale ha
la bocca troppo grande, quella ha la carna-
gione Jiuida, quella è picciola

, quella non
I la rauellare,queita non fa andare, chi ciuct-

+-
' t?

P?r,e.*hie'c
. ch > ftafemprca balconi 5c

T a chi vnacofa.de e chivnaina apponendo
qua fi effe tutte le vfrtuti, i coitami , c tutte
le bellezze haueffero.

Mar. Io ftupifeo.

Arab. Difubidtnri al poffibile, il padella di Sini.
ga^l^ilmarito , i] qual córnandaua efa-
cea da fclte (lói — '

Mar. Contami con tutte quelle pratiche , che

tolta,
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tolta, che l'huomo l'ha. Infogna ftarc, o
morire. '

>
>' «-Ioni. )

Amb. A ogni cola è rimedio.
Mar. Come, vuoi m rimediami tolta , che tU

l'hai.

Amb. A dargli di vno abronuucio ne la tefta
rcalmenre

, come fi vfa . Ma ritornando in
propoli» dico,che calò che tu l'habbia più
nobile di te, Tempre ti rimprouera la dcrmi-
ta de fuoi.

'

.M ir. Mi par già fenttre darmi del Marcfcalco nel
capo aoogni pàroKI

Amb. SetuThai'di tèpm ricca, ad ogni minima
cofa che nonle piace/enon folli io, tu mo.
ftrcrcfti le carni, io t'ho ricotto del fango,

. mi fta bene ogni mnle.mi mancauano ma.
nti

. Io fono ftata gittata via, sfamati del
mio, confumami, mangiami, bcucmi, di-
uoraticio, che c'è.

Mar Ogni di faremmo a quello per la dota fua
Amb. Sctulavefhpompofimente ognuno bue-

cina, e chi par efière a colui , e chi par efTere

* col«'- Se » 'a mandi domefticamente , il

"Tnanigoldo fenc douria vergognare
, eli»

gli diedepur tanta dote, che fapotriave-
fttre, ella e ftata affocata , ella e ftata pazza
a non farli più tofto monaca . Se tu l'am-
monirci, percfTerb.iManzofa, tuacquiftì
iiomedi vno afino

, fcrulelafciilfrenoin
fui collo, tu fei tenuto trafeurato de l'ho-'u
nore, fé tu le dai libertari vicinato mormo-
ra, fc tu la tieni ferrata , oL'nuno ti chiama
gelofò, e beftiale.

Come



ATTO
Mar. Come dimolo fi ha fare eoa eficrAmb. Chi Io (àtei dica.
Mar. 0,o,o,che cote fon quelle.
Amb. Tu non ne fai anco la meta di quello ', che

proua giornalmente chi è in fatto , che fò-
no hiftone, che non fi ponno contare.

«ar. Dimmi qualche cofa de le carezze , che clic
fanno a mariti.

Amb. Le maggiori folio il Iettarti vn peluzzo da
doiio, il grattarti con vn ditovn poco di'
rognuzza, il ritirarti fufo la camicia , .1 sf-
renarti la berretta in capo , lo fpuntarti vna
vnghia,«c il darti vn fazzoletto bianco e fi-
nuli ciandettefon la cenere, con la quale ti
ferranno ghoechi di modo, che non è pof.
libile accorgerti de tradimenti loro, ali,
ah, ah.

Mar. Perche ride tu?
Amb, Rido, e douerct vomitare.
Mar. Petche?
Aiub. Penfando a vifi , che elle hanno la mattina

quando fi leuano ; non ti vo dire alno , i

P™.1
.»
ch? mangiano ogni fporcheria, fi fa-

}H kU^bbe*° thifi d'eflc. Sia pur ccrto.che non
"hanno tanti boflolctti i medici da gli vn-
guenti, quanti ne hanno loro , e non rena-
no mai d-impiaftarfi, d-infarinarfi , e di

l ' > Koncacarfi,e taccio la m a nefattu ra loro nel
Tifi), ritirandofi prima la pelle cofi le acque
forti, ondeinanzì al tempo di fode, e mor-
bide, diuentano grinze, e molli , e co denti
d ebano. )/'

Mar. Ah,ah,ah. >

Ma.
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Amb, Ma diciamo di quello inuerniearfi il volto
con tanto belletto > almeno fuffero fi aue-
dutr, che-Io diftendeffèro egualmente fu le

1 guancic, che, ponendolo tutto in yn luo-
go, «migliano mafearc modanefi.

Mar. Pazarellc, petegole.ccruelli di oche.
Amb. L'architettura , che va in acconciarle, è

maggiore, che non è quella, che in vno an-
no va nelo Arfcnale di Vinegia , e ti vo far
ridere nel dirti ciò, cheinteruenne ad vna
Nimpha lifciata fenza dilcrctione.

Mar. Chelcintcruennc?

Amb. L'interuenne, chevna Mona, ™ Gattino
le faltonel grembo & porgendole la bocca
per bafciarlo,il Gatto lepofe le mani fenza
lauarfek ncl'una, & acl'altra guancia evi
ftampò tutte le dita.

Mar. Ah, ah, ah. O fc io Thaucffi
( che Dio pri-

ma mi mandi a porta inferi,
) chefolenni

baftonatem le darci, cafo che cUa fi dipin-
fefte in cotal maniera la fàccia,
fon fi può eoli baftonarle, come ti credi

Mar. Perche?

Amb. Perche elieti incantano, t'accecano e a
cauanodel fenno.

Mar. Qualche cofa/arebbe.
Amb. Ma la ruma di Roma , e di Fiorenza a fiata

piudifcrcra chenon è quella , conia quale
disranno

, fpianano , e profondano i me-
fchini inarati, elicgli credeno; equefti tali
per mandarle ricamente. e tagliuzzate &
indorare, vanno più vnri, epiu bifuntì'che
1 ««"giani del di d'hoggì

, cperche le mo-
gli



Mar.
Amb,

ATTO
gli per le chic/c, , ic fcrtcA a conuitj rpm.

na, fb llno i mefi , < gli.lnni in cara
P
c co-

ffee a c„no
, che ha verace 1, poVcflQ"i, perche la.mo^lic comprii ^belimi coi

«ndQ .1 temporale
,
ciò fpiriwafe

, han£tutto m capodc^^f]cbro5 ^
«no,

E perenna dn glihuonnoi a ic beftkChcdlru d1(
,
ueljijdle per mandare ica-Mlh I.onoreL.oli a la carretta de lamcX

calcano alcune mule fecche ch eW
fol!cladifcre tionedclaco;^\^X

-— Che poltroni.
Amb. Non ti to contare il tempo, che c'ie rerdrno ,n constare in el^^odo f Ì CC "

> denti, e & fc, fo ,
•

; f
«fannovJ.enza hora ad &«^Jg

:
£
& ho/a^

,

:
CnHS l '' e ^«««Proftmjti,* ho* ad ma trouatnce di herbe buonenen imantettcre, o^el poco di bello ,' c£^ SggE
mabU°nfa ^«-hic,gU iz!

Mar. liifcricordia. to-A
Amb. Ma ogni loro ritald«U (chreofidebbe

ftfe chet difgraturj.i difiueiimr(UÌ
j ,J

afftttu-
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affatturati mariti iìpoteffero afficurareios
noi vo dire.

.

Mar. Dillo pota, che non dico.
Amb. Del Cimierc.

Mar. To fu quella altra,o,o,cofi fi faadireilvfr-
to a gli amici.

Amb. Hora tu hai iiucfo rna de le cento mila
cofe, che ti pctrei dire di effe , e fappi , dici
ljgnon Vcnmani meritano eterna ìaudedi
tutte leationi loro . Ma circa l'ordine de le
pompe, col quale affrenano i difordinari
appetiti de le donne loro, fon degni di glo-
ria dimna.perchefe non ci haueffero porto
modo, termine

, e legge , le ricchezze infi-
nite, di cheauanzano tutti glialtri , fi come
auanzano tutti glialtri di prudenza, e di
podere, non baftarebbeno un giorno a or-
nare le mogli.

Mar. A che modo vn giorno!
Amb. Am^o <t archeOT,di4u^f^.Ei|efon<>

tanto belle, quanto nobili , e tanto nobili
quanto altere, &. effendo ctifi, i ricci i fol

AJUÈW1*!?. glicrcmcfi, gjjfquarclamemifr
ricami, le gio,e, e le fogg.c

. Variano da effe
vfate di maniera, che il telerò

, acumulato
da la n ,ta venitiana, fi eonfumcria

, come
lancuealfole.

Mar. Tudoueui frre v^acomparat,OTemi£ ,̂!i -

5', r ?
'o^™™,™™

fi confuma il
Marefcalco nel penfare a Thauerea tormo-
glie. Ma fecondo che intendo, le Veneriani
hanno meno bifognode gli ornamenti,che
§l' angch.pcrchcfon belle rmifuratamente!

E reto,



ATTO
Amb. £ vero, hora vuoi tu altro da me»Mar. Alrroah;

iojonrooochcrS^rreftipiuA«potano ficonfirtoneJmionoT X-
che „on m, feonfiarebbeno dai proposto

SCENA SESTA.
-Balia, ragazzo.
MARESCALCO.

^ W^T? « %«Or glihaura rortele offa. * °
Rag. Non c'è pericolo.
Bai. Perche? «

£

piccare. Dio mei perdoni
•Bai. An}
Rag. Signori!.
Mar. Chi ri parlai
Rag. Mip-aruevdire.
Mar. NoirtntròrW'periateàa.

SÌ *^cvuoid,™«fta tuamanineonU?

Bai n F¥ a^UC
'
bccro- clic m'ingeneroBai. Oc^fire&eurchaueffiap^af^

l'anima



StCOìIJDO.
l'anima. ~ ^

Bai. Che d.refte tu, fc te ne forTcdara vna di fift

"^"«o «echio, hauCTncatJc vfl
-
°

Mar. Ragj2zo.rag.iZ70,
Rag. Padron,padrone,
Mar. Tu fei il demonio tentennino. Hora Ballafc non m-mregnaicquaJchericma

cl,eSìda lafantafiaa] Signori dS«o£M trarrò da vna fencftra, ouero mi
roevenedela gobJ odaroaIgran D 1auo.
J°l anima, e il corpo.

°
Bai. Non far, non far figlio.
Mar. loroviuereamiomodo, dormir conehi

Ìli! , .

7* r™lwMU 4linpglie.
*

Bai,. Poi che!» tuacaftrtòaS; vuo ] far fiacca*
*

non
l0^^PCnfato ^Vla,cheISi™

nontcneparJerapiu • ì
Mar. Certo.

r

Sai. Certo.
Mar. Madre mia doWin che modo, .

«al. Pcrna d'incanti.
'

Mar. Non fi può fare.
Bai. Perche nò.
M«.

^heionontcngoamiciciaconiuunm^

^^^Icorecc^anolo^cucoirr.
canti.
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canti.

Mar. Voi ditelli canti.

Bai. Io cacai.

Mar. Horfu", come fi faranno quelli incanti per
Lt iflreghe, o per nigromantie?

Bai. Che nigromantic,o Gregarie, vieni incaft,
clafciatigouernarame, che alla croce be-
nedettami conofeetai, quado nò mi haurai.

Mar. O che ventura farà la mia, fè quelli incante-

^ . c - fimi mi femtpeiio da quello morbo , da
quello inartirio,da quella morte de la mo-
glie, fo VOW.y

Bai. • Spacciati. \iy;u^>t
Mar. Vengo, di gire al Sepolcro, in Galitia, eia

finibua tene.

SCENA SETTIMA.
CONTE.C AVELIER.E.

Con. Per mia fc Signor Caunllicre , che è vn trat-

to belliifimo, che il Marchefedia moglie a
coftui, che nonha villa mai camikiadi
donna.

Caii. Il calò fi è, che Tua Eeeellentia non monche
la vegga, fz non quando la ipofa.

Con. Ah,ah,ah,ionon vidi mai imomo attrìftar-

fi difiniftro i:npedimentoJ chr: gli'ntrauen-

ga, quanto egli di prender co cai moglie; C
credo più tofto torcia dieci tratti di corda.

Cau. Anzi mille, de ho veduto a miei di venti

i^i-u^\ perfonc far miglior volto al manigoldo,
quando gli chiede perdono chenonfaij
Marefciko a gli chi ragiona di tal burla.

Con. Ah,ah,ah,cccò il fuo Ragazzo, dimandia-

moli
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moli che fa il fuo padrone.

SCENA OTTAVA.
RAGAZZO C ANTANDO,

CONTE, CAVALIERE.
Rag. Deh auerzi .Marcolino Va con Dio fcarpc

puntie, De auerzi Marcolina.
Con. Giannicco, che c del tuo padrone?
Rag. Cara mare manderai , che non porto pia

r,,, rlfr ^
aiDpar

f *
maridcmi ^'ioIafento.

^-au. L-ncfa il tuo padron Giannicco»
Rag. Ebbene, fi difpcra, s'appicca', s'ammaz-

za,come vnladro,chcnon volcil can carde
la moglie, & è dietro a la fua Balia che
gli-nfegm vnamalitia, eheèbuonaa cauar
di tantali» di pigliarla.

Cau. Vna malia vuoi dir w.ah^abjah.
Rag. Signor fi vna di quelle.
Con. Afi,ah,ah.

Rag. Vdite Contea Caualliercii confioli. che
"

loglihodato, a 1

Con. Di fiifo valcnfhuomo.
Rag. Iohodam.chcrtUaihdl^eiKW,

lato-
glia a mczo.pcrche triompheremo il mon-
do.

Con. Achemodo?
Rag. Dirouclo, egli ha.iera da fpcndere prima,

mente per qualche giorno, poi ella tirerà a
caia i bcigiouanctri, ond cgli maniera oli

rn„ V
C

,

eU, - 8t,0,"i««a.An,chencd.te?
°

Con. Salamone non l'haueria confi aliato me-
gho,ah,ah. 3

Cau. Ah,an,ah,chetirifporeegli.

B.a. Mia,



ATTp
Rag. M'ha voluto far lefiarc, & arrofrirr. Ma la"

> fciami gire a fargli vrr fcruigio in cartello,

cheiolovcggo vfcirdicafà. La vedouella,
quando dorme fola, lamentarli di me non
ha ragione, non ha ragione, non ha ra-
gione.

SCÉNA NONA,

CAVALIERE, CONTE,
MARESCALCO,

Cau, Pafliamo oltra , e fìngiamo di hauer fretta.

Ben trouato Marefcafco
, m'allegro d'ogni

tuo bene, ad maiora.

Con. Mi piàcemaeftroilfauore
, chctifailSig-

nore, con la ricca, e bella conforte.

Mar. Tal bene, etalfauore haueflechi inalmi
vuole , ma ci fonQ de guai per tutti

,
gite

purlà. •

Cau. E non è ciancia.

SCENA DECIMA.

MARESCALCO, BALIA.

Mar. Vicite fuori, che non c'è pedona.
Bai. Io vengo.

Mar. Voi credete al fermo.che fc io gli dico le pa-
role ne l'orecchio , , the non ini parlerapiu
dimoj»iiea?

"*

Bai. Non c'e dubbio , togli pur quefta poluerc,
c fa come t'ho detto. Ma dimmi,come farai
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U» um 7°d ìatTa
?

«;
he«««wofine accoda?

W,Iaft,cro.cad« Ja berrette ricogliendda
ferole crea cofi, ecofi

, ogitterofh la pol-

Mar. Ti feongiuro per Tubia,
ChAie vada a la tua via.

Delfignorefantafia,

Perche moglie non mi dia
NclafantaEpiphania.

Bai. Troppo forte, e troppo in fretta.
Mar. Ti Congiuro Epiphania ,

ni iu^5l» m°g''««liTubia.
. .uT*^«l.- XrnùeYao, in fine tu inciampi, lomiri-

"

l
oldo

>
c

,

hc« f« de guai a farti imparare a
benedire la tauola

, & haueuidiciottoanni
manzi, che tu fapctfil Auemaria. Hor fatti
da capo. .

Mar. Ti feongiuro moglie ria.

Cheta non entri in fantafij.
Col malanno, che Dio ti dia, & alla putta-
na, chetonico; cliccanti

, oche incanti,
caricare, aje fatture , Se a le nigromantic
eh io non fon per torla, e prima

, chemivi
conduca, farà ,1 di nero , eia notte bianca

.

Andatem «fa che vo dirquanro prole al

^^^J^crieaeinuerfo-di
Bai. Tu mi hai chiaritoio, o ,o

, ildimonioti

m"do
PC "PCSlÌ

'

C U maaì^ia a fua

*>-ìij. SCENA
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SCENA VN2JECIMA,

PED ANT E, MARESCALCO, 1
.

Ped
.

Qucfìi temerari adulefcentu li , qucfti effe-
minati ganimedi infamano iftam vrbem
clariffimam, a capeflri fine ruborc, a gli aC
facciati cineduli fubiaccno gli erarij de le
Virgìl i.inclitterc.

Mar. Chefaniticatevoi.1

Pei Mctcdet, mi riiicrefce che l'alma , Se inclita
Citta di Mantoua megenuit, ideft Vergili-
usMaro.fìapicuadihcnnafroditi. Hono-
rem meum neminidabo

, wipre[Untuofo.
mo inetto ladrunculo mi ha poflo dietro
alcuni fcoppicoli di pagina^ datogli lo :«me
airha «imbuito i capegii, Ce irutolfawlo
indumento, ideft la toga cum fuliure.

Mar. Oche puzza, voirtipareteilmaeftro.che
fa la polucrcda bombarda a Ferrara,ah,ah,
ah, io rido , & ho voglia di piangere, chi è
Italo? -

,

Ped. La coniorte del Caualiere, il fuo Paggio
traditrice, ilTuo fegretario. Io me ne vado a
fua Eccellenza , e cafo, che rtqn ne faccia
ca,fo, k memoria de gli'nchioftri , e de le
carte s'udirà a pofteritace.

Mar. Son certo che gli farà dar centomila (tafìl-
Iate, fe'ì SignorJ'intendc.

Ped Porfc che non haueiiamo tratto !a Inceda
ofeure tenebre i dubij fubtili de la pri.ipea
con le noftrc cotidiane,e notrurne.vi»ilie,&
al Caualiere ditata la fententiofà "ridirà
macaronea , per l'arguto file de la quile

In
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loimpetratt la laurea.DifiìcilIima cofa è il

potcrfipiu viuerc ad vno eloquente heroiet»

^_ in q uefta ferrea, e plum bea etate . Io ti vo-
? S karagguagliarcadvogura.deJamavxore,

rea la fumoGta de la colera, m'impcdjfce la
loquela, rna altra fiata ti exporro quanta
meco ha confidato lo Armiclariflìmo pren-
cipe. Io rado in cailro, & ambulabo vfq,
advcfperarnnel clauftro, e poi declamerò
Tocera magnani. Lo impiccato nonhara
maLvenia nifi gcnuflexo mela domanda ti

• capeftriailo.

ai. Non entratein fu tarmorum con vn putto,
e laiciatcxodeie l'orto a mecche ho vna coli
arabica, pratica intorno a piedi, e conia,
ntma a denti la naaftko . Io entro in cafà
adio,

i. El ego quoque difeedam. Vale.

ATTO TERZO.
Scena prima.

GIVDEO, RAGAZZO,

Chi le vendo, a chi le vendo Ic-

bagattelle, le cofe belle , le mie
tiouellc, achi le vendo, a chi le

vendo,
^iuelto

, cheinuitafinufìcandoi comprar
tori dclc fue ciurmerle , mi pare il Giudeo
dagliocchi rofiV dalvifogiallo:egli c def-

», o che be.)U Mata, che io gli pianterei

&f*u' t>.4. -v- a*!
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C

^ nL,n
:
orra ^'n 1crobbc,lcdarcmc,

?>*yici advHaltro,cJ>epiu.

Fa

ATTO
fic] petto, finon andate la pena di toccare
giudei,

à

Giù. Achi legende, le refe belle, le bagatellc.
E' T^11 ' mo!to faen «auto Abramrcucrea,

aiuimo.
Giù. Tu fa, ,1 debito tuo , danmeco, a farmi di

berretta.- y , ..

?Ug. Appena fi puoftarea far cdfi, ma io svo-
glio arricchire.

Giù. Margari,Giannicco galante..
Rag. Cafo che tu habbia franane da fpofe

n
.

onhoioa'tt°>c-hc «magli , cuffie
belletti, acque, roanigìi; collane

, imprefe
da orecchie

, polucrc da denti
\ pendenti,

culture, e limili ruina manti.
Rag. Se.cofi è ,„ debb^aucreanco da minare

U mio padrone
, che a crepacuore

f a crepa

g'fe

t0
'a aCp3 P°lmon? t0S,K Mtafcra mo-

Gh|. Ah,ah,ah
JJ
moglie.a? i "TA

Mg. Moglie fi , can tradì tore'
, pedonatemi la

^g°°^"oftia,chemcfcappatodibocca.
Giù. PcrdonmDio.fctumidicilvcro

3"
3? ^n

/dl°-^ fe w no" credi,
the ne porto fire.o. Il Sonore .in cali del
Conte, g|, fpofarc Asf(n rna^ sdfu._

- foiina
,
per maladetro aio difpctto , c fe «li

porti rotella tua fiera , I* ".comprerà tutta.
Credilo a me , ,< tu rujt)i j fc J[ mcnau
tempcllaa la martingala^



TERZO.
Rag, laehe non fieno mìe parole,

Giù, A che propofito qucfto^
Rag. A proposto chela cofa Va fegreta^come vaHf bando..-^.- , t . I-.:, .,.

Giù, Sarai fenato figlio bello , a eh. vendo le ba-
gattelle, a chilécofe belle?

Rag. lo gli vo fare rinegare il cido.come fa egli a
mcfpefTo. Hora il giudeo picchia l'uicio, rr?"it*L.
nuvogho afcónderqui.pcrvdirc conche ' 'JY\
grana li nfponde.

. .

SCENA SECONDA.

GIVDEO, MARESCALCO
RAGAZZO.

Giù. - Tic,toc,Mo,toc,tic.
Mar, O io ci fono , o io non ci fono', s'io ci

fono, non ci voglio cflere, è Te io non ci
lono.yuoimì tu romper la porta, malandrà
no ladrone? ..

'.

Giù. Parlate honefio.
Rag. Diauoloaccnfalo. :T
Mar. Io dico itvéro . che non la percuoti tu con

qualchcdifcretione'
Giù. Io Tengo per fornitili di mille «lantarie

c voi entrate in fui gigante.
'

Mar, E che ho io a far de ictuegalantaric?
Rag. A chiauartele dietro.
Gl "' Sai ' Pf7 'a/oftra coglie

; ehteol nome
d Iddio vi fi da iftafera, o che fino venta,
gito, e profiimato è quello, odorate.

-Mar, Jfcann i pazzi, & „oa lc finagoghc bcy.



:~ ATTO
«tggiano il fatto mio, clono (tatotolto fu.
fò , e mi Tara forza di diuentar bufFoiimai
grò . E bene fa io, ic non cito de gangheri.

Rag, Se tuvfciflì dei mondo ne farebbe ilgra»
danno.

Giù. Non dubitate, che, di quella cuffia, Tifare»

piacere la mera, chcaon farei ad vn'altro.

Mar. Deh 1afeiami ilare.

Giù. Voi non hauetc giuditio; fe ri libiate

vfeir di ma no quella collana , lauoro tìan.,

cele, e che oro, ongaro per mia fé.

Mar. faio qualche paz/id.

Rag. Legatelo.

Giù. Horfitdieci feudi , e quattro felini vi co-
neranno le maniglie, vi dono la fatura, che
farà niai,guadegnero có qualche milcrone.

Mar, Certo tu mi farai tot bando di quella terra,

Rag, Ab,ah,.
Mar. E non guarderò a niente.

Rag. I)iaup)o dagli, che forlè.forlé.

Ciu. Quello rendente è antico , e v.ilevn mon-
do, pure fategli il preggio voi Hello.

Mar. Taci Giudeo, io te ne fupplico.

Giù. Quando me ne facciate direma parola ad
vn mercante, vi faro tcnano fri meli.

Rag. Oche-fclta.

Gin. Voi non rilpondcte horfu vn'anno.
Mm. Vffjia qucllo,chcio Ibncondotto; per mU

forte gaglioffa : vn,che crucifilTe Chri(ìo,lì

piglia giuoco d'un par mio , e non è lecito

punirlo, hicri anchora quel porco di venti-

cinque peli del Manigoldo, in mezo de la

corre, mi fi attrauerlp ne piedi , e fcccmi ca^



TERZO. M
derea gambe alte, c bifognò, chefo hauti*,
fipaticnza.

Rag. Chel.imcnto.
<3iu. Le montano cento feudi,& il pendente n..

le tutta la fomma , e che bella tinta ha que-
llo diamente, che bella acqua.

Mar. Se non, che io non voglio cOntetarci miei
rumici, batta raaeftro Abram, vanìcon
Dio,

Gin. Io non vo far bene a ninno per forza.Se me
ne defl] due centinaia, * di contanti non TC
le darci, & il voilro Ragazzo è flato cagio-
ne

, ch'io hoauilitc le mie robbccol profe-
rirle.

r

Mar. Il mio Ragazzo a? tò su querta giunta.

SCENA TERZA.
RAQA2ZO, MARESCALCO.

Rag. No* chi nVhadetto, che non è vcro.chcl
Signorgji dia moglie, '.

Mar. Sei tu eiro?

Rag. Si
s
pare a me.

Mar, Conofcimi ru? i

Rag. O voi ditele ladre colè.
Mar. Leladrecblt-ehJ
Rag. Signori!.

Mar. Signor fi eh?

Rag. Che dite.

Mar. Che hai tu cianciare decafi miei co l Giu-
oco» . . nv i

Rag. Al Giudeo io?

Mar. Al Giudeo tu, fi.



ATTO
«Jg. Dio me rie guardi. O gj«dei afTaffini, bec-

chi, Udn, che fieno ammazzati, Se abbnu-
faati, come fu colui quando c'era lo Im-
peradore, _ci mente perla gola, il tradi-
tore, è vn'anno , che non ho vifloeiudei
foli.

(

,.

b

Mar. IononJio già la pece ne L'orecchie-.

Rag, Fra le altre cofevn tutto.,(iijiiiaco di cordò,
cini con due mila bordellctti jie la cappa,
nela bcrrecra-j enelfaio, con non fo che
ferro d'oro al eolio, vcccllatore di sberret-
tate, mi diflè, Te il tuo padrone, che ha tol-
ta moglie vuol comperare vria carretta do-
rata, bella, e r.uoua , io gliela venderò , e
Eurandp che farebbe a! pro.po.fito per li vo-

i eauallij gli ho detto, che i voftri non fo-
no canali», da carretta , c, fc non che hauea
paura di gjr« ittpngionc; giìdaua altro,
clic parole.

Mar. Tienile jriani a te. Ma che fi- «tee del fatto
mio* i».l!,iì

Rag. Chi parla ad vn modo, echiadvn'akio.
Mar. Pure? jm i:

•

Rag. Pure, fì.dicc che voi fctfl vna beftia padrone
a non torla » Ce ho vditoda non f.iprei dir
chi, che non è niente de Jifljoake.

Mar. ODioilvolefle.
Rag. Padrone guardate pur che quella fan'ufia

non vi guadi. Va togìi moglhtjva.s'iiiiijaz-
za prima, che fi meni , ptnfa ciò che il fa,
flato feco vn'anno, oduc , ma ceco vno
ftafReredel Signore.



TERZO,
4J

SCENA TERZA.
STAFFIERE,MARESCALCO,

RAGAZZO.

Staf. Haurefte veduto il Gioielliere*
Mar. Poco fi era in borgo.
SraG U fignor, Io dimanda.
Mar. A che effetto?

Staf. Non fopcr Dio, Iafciami iridare .1 trouarlo
Rag. Vorrà forfè vincergli al rauogliete qualche

gniarone.. i

SCENA O^TÀRrA.
MARES CALCO, RAGAZZO.

Mar. Iotemo.iodubitOjiofpaiìmo
Rag. Diche.»

Mar, Di coftui, checerto,certo. Va per lo Gioie!--
liereper conto mio.

Rag. Come perconto voftro 3

Mar. Per gli anelli, per la moglie, per ìa mia dif-
peratione.

Rag. Cofi è, ma toglietela, che farà mai. Peg«io
fece fin Giuliano, che ammazzò il ba b£o,
eia mamma.

Mar. Douetté ammazzar più torto la moglie,
che va in paradifo in carne , & in oflà crii il
fcanna.

Rag. Scannatela anchora voi, fe fi vaia paradifo
perciò. E poi sufi.

Mar. Che fai tu, fe fi vfi nò?

Eiòta



ATTO
Jt< E forfè per lettera , che non i'fntenda >

Mar. Parliamo d'ai tro, vattene in cartello, e fòia,
perche cofa il Gioielliere è chiamato dal
iìgnore, di p 01 vicntenc a cafr , che t'afpet-
toiui. r

Rag. Cofi faro padrone, io ratio ratto,ma cuciti
chevengonocjcalando m&piémi paiono
il Gioielliere , e lo Staffiere, fora buono an-
eipitare il tempo, per tremarmi in corte pri-
mi di loro. r

SCENA QVINTA.
STAFFIERE, GIOIELLIERE.

5taf. Che fo io
, perche cagione ifSignor vi di-

mandi.
Gio. Se fuà Eccellenza vuole giocare hqg°i mc-

co,fon per vincerle vn mondo.
Staf. Adagio.
Gio. Viiacero cerammo. Ma che fi dice in Corte?
Staf. Che il papa va in Aminone, e non a Niz-

za
;
volli dire a Marfìiia , e che il Duca d'-

Orliens ha prefa per moglie h fui nipote, e
ftupiléeogni huomo di cotal cofa.

Ciò. Querce, papa è vn terribit papa , e fono in
oppimonc, che andrà fotto fopra tutto il
mondo, ma a lorpofta, il nortro Marcbefe
cfauorito da tutti, e pero non fentiamo
mai vn duol di capo, e Dio ce lo "nardi
cento anni.

°

Staf. M'era feordato , fuà (ìgnoria da moglie a!
filo Marcicilco ftalcra ] in cafa del Conte.

Adunque



Gio. Adunq ue mi vuole per conto rie glE anelli,
et io ho da feruir pet eccellenza la tua Iccel*
lentia.e ti voglio moftrarc vna fcatoletta di
gioie vniche, e gloriole.

3taf. Guardate di non gire fuor da l'Auemarl»
mia.

Gio. Perche?

Staf. Perch» farete fualigiato de la fcatola , e de
la vita, che importa più.

Gio. Imporra più la fcatola.
Staf. Come dianolo più la fcatola?
Gio. MelTèr fi, ionon darei quellegioieper mil-

le vite. -•- *

Staf. Sidiqueilcdc levofrrevi»ne.
Gio. Io parlo di quelle di mille nuominì.
Stai. Potrebbeno eflèr raìi gli huomini , che ha-

refte ragione.

Gi0
-

S'j?®" ^ ParS "«Id^ benché farebbe
dittale trouame dieci, non che mille.

Star. Ah.ah.ah.
Gio. Torniamo a lepietrcprctiofc , vedi qneflo

Camello iuolto?
Sraf. Veggolo.
Gio. Cento feudi ne ho trouatf.
Sur: Tropo colla vn Camello fciolto , ma che

varebbe egli legato?
Gio. Non fi porria dire.
Staf. E quel Camello, che andaua fciolto a Pie*.

tole non era ftim aro tanto.
Gio. Iodico vn Carneo.
Staf. Si,fi,io v'intendo mò.
Ciò. Ecco a vn lapis hzoli. Oche colore d'azB.

ro ottramanno i, «n^uan fcudjl- naa .



ATTO
Sttf. Su Li fàccia a chi lo vuole , eia lebbra „ fk

non bada il mal di fan Lazzaro.
Ciò. Maide,maide, io dico lapis, c non male, e

dico lazoli, e non lazzari.

Staf. Parlando ad agio io v'afferro , ma dicendo-
lo a ftaffetta, trafando con gliorecchi.

Gio, Quello è vn Carbone fratello del teforo di

.
iàn Marco, par di fuoco, Stè-netto ,e brilla

di forte^hc abbaglia la vifta. t

Staf» Carboneinlà . Fate a mio ienno , nonne
parlate d'hauerlo.

Gio, A ehe fine ho a tacerlo ?

Staf. Per non efier confitto in cala , & io per me
vo dire al fignoredi non hauemi trouato.

Gio. Come cofi!

Staf. Volete voi, ch'io parli a chi ha vn carbone?.
Gio. Tu intendi di quelli di fon Rocco , & io di-

co di quelli, fra noi lapidari,apprezzati più
degli fine ral di, e diamanti, e gli chiamano
Carboni.

Staf. Si è ?

Gio. Madefi.

Staf. Lava beneaqueflomodo.
Gio. Mira che collana lauorata di traforo.

Staf. Lafciatemela porre al collo.

Gio. Son contento, ma non la maneggiare , che
perderebbe il lullro. ,

Staf. Addìo fi, che paio vno di queftinortri fot-
ti uenti, che facicchiano intorno a teamo-
rofe, che fcnza la collana non farebbonoil
zanzeuerino , 5e il giorgio a fuo modo , e
forfè, che non la portano larga, facendola
redere per tutto.E percbela faccia maggior

moilra.



TERZO. aj
moftra, la fanno farli fottilc, che tofto*
ch'ella fi tocca, fi rompe. Le catene voglio-
no eucrc,come quella.che,fino a Vinegia,
ha mandata a donare il Re di Francia A
Pietro Aretino, la quale,pefa otto libre.

Gio. Chi te la'ha detto»
Staf. Alcuni poltroni, che feoppiano d'inuidia.
Gio. Quello Re mena la fignoria del mondo.
Staf. Hauetccalcidonij?
Gio. la ne ho vno a legare.Hor vedi quella coro-

na di agate finiflirne.

Staf. Che cofa fono agate?
Gio. Pietre.comc fono quelli niccoli.quellecor-

gnuole, e quelle turchine
t
le quali hanno

gran virtù donace.
Staf. Fatemene vn prcfente,che per Di ,ho gran

voglia de vedere queftcfue virtù,
Gio. Non fi può.
Staf. Perche nò.
Gio. E promefla. Hor guarda quella madre per-

le, che ti pare,è ella da ilei na,o che.
Staf. La mi parel'ambi fauola de le perle , noo

chela madre,efquarciarebbe l'orecchio ad
vna vacca, non pure ad vna donna.

SCENA SESTA.

AMBROGIO, STAFFIERE,
GIOIELLIERE.

Amfe. Tu fó il follecito mefTo,quattfo hot* fono,
che il Signore ri manda, & anco fei per via.
E voi vb biditc di galantaria fua Eccellcntia,

E- che



ATTO
che ui chiama indegnamente,

Staf. Queftl fiera di Ricanati,cliVg]i mi mofrra-
ua interrerebbe l'acqua del Mincio.

Ciò. Io ho da ferii ire il noftro Signore.
Amb. Cantate-, che per mia fé" haucte qualche

parentado col canallo del buon lcsù. ».
nien dani.

Gio." Andiamo, andiamo.
Stnt- Sidigratia,

SCENA SETTIMA.
AMBROGIO folo.

Amb. Chi non Jcappa ne leeoni, ochièdilegno
d'India, oucio vno AriftoaIe,chc ftudio di
Bologna. Mandinfi purei fuoi figliuoliin
corte chi gli vuole Dottori in tre di , è pure
vna dotta fcuola la corte, quanti vari huo-
mini , di quanti diuerfi coftumi , di che
ltrani humori , edi che beftiali fpiriti ci vi-
ueno, & è il pater noftro , che «!i fcolari,
che fono G fornii d'ingegno, e fi fcal triti*

che ognuno foiano, & ognuno balzano",
nel muagliarfi co cortigani

, diuentano
gotha la bella prima. E tal finequeilo, che,

è più jtuto huomo in corte,toftochc il pa-
drone vuole, fa falli col ceruejlo , che non

• logiungerianoi pen fieri d'un cortigiano,
che Ita appiccato con la cera ne la feruitù,e
lì gli fa credere cofe, che fino a Scr Polo ne
prende fpaffo , echidi ciò ftefle indub-
bio, ne lo trahcil Marefèalco con la mo-
glie, ah, ah, ilpoucrinocin vno affanno

mortale



TERZqì a8
menale, ma beati coloro, the in corte Ten-
gono pazzi, che almeno efeono dibrieaad
vn tratto.

fa

SCENA OTTAVA.
MES. IACOFO,AMBROGIO.

M.Iac. Chcdifputidi fruì, edì matti?
Amb. Non m'era accorto di voi, ragionaua meco

de la burla de] Marefcakonoftio,chcceic*
il confeflbrc.

M.Iac. II confeflore, eperche?
Amb. Perche fi crede girca la giulhtia

, hauendo

w t V?
1mô 'le' e non s'=«orge,ch-è vna fola.

M. Iac. Non è fpla niente,anzi haura cgU vna bel.
Ja,e ricca figliuola.

Amb. Che vi pare del voftro Signore?
M.Iac. Mi parcelle Dio non ne porria fare vn mi,

gliorc.

Amb. Tu parli da làuio, ma non fìrebbcdeGon.
Saga, Te non folte buono

; humano, e libe-
rale. Ma donde l'hai, che ftia Eccellenti*
gliene dia?

M.Iac. Di boniflìmo luogo,
Amb. Onde.
M.Iac. Di perfetto luogo dico.
Amb. Puoffimentouarerhuomo?
M.Iac. Vn.chefacio, chefi fa.
Amb. Chi ècoftui,chc fa tantenouelle?
M.Iac. Il mio barbiere.

Amb. Ah, ah, luogo degno di fede è la barbera
doue rum i corrieri del mapamódodifmóra
no e porta gh- auiCiHora antliamom ca_
itello^cciochepoflìamo pigliare il luogo a

E- 2
i la prc-
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predici* tempo.

M.I.i. Andiamo, ad ogni modo fiamo pagati per
ifpenfierari , ecco il Pedanrcdel comune,
che borbotta eoa la fuacaftiona pecorag-
gine.

Amb. Caminiamo, che s'egli «picca a le fpalle,ci

aliòrdh a col Aio parlate falìidiofo.

SCENA NONA.
PEDANTE folo, che viene cantando.

Scribcreclcriculitparo dottrinale nouellis,
Rertitases, atibi datdcdinaHo prima.
Ne le intcftinr, rie le vifeere , ne lo vtero mi
hanno penetrate le accoglienze, che mi ha
fatto fua Ecccllentiifima Signoria , di mo-
do, che io mi fono obliato di dirle la teme-
raria,^ infolentula ribalderia, che mi ha
fatto quello (morigerato ghiotticulo

, ma
ad rem noftra.Hauendomi lira ilIulìriiTìma

Magnanimità eletto al proemio , al fcrmo-
ne, a la oratione de lo fponlàlitio del no-
ftro Ibtio.Nclo mirari,io voglio ire a ragio-
nare con IcCiceronianeepiiTole, cfpcrodi
cattarti] gratiacon gliaudicnti, che poftu-
lando la pretura,5c il guberno di quefta au-
rea Citta, omnia gratis , & cito obtineam,
ma ecco il precctroricida.

SCENA DECIMA.
PAGGIO, PEDANTE.

Pag. Voftra Maefta,voiìra Magnificcntia.voftra

Signoria



TERZO.
%?

Signoria ha villo il Signor Caualliere" mio
padrone?

Pcd. Ahi forchicula, ahi merctriculo,il precettore
dciMantouani condifeipuii fi delude perla
platea ani

Pag. Cheforbiculnte.emandragolatevoi! dite-
mi Ce l'hauetc villo di grati.ì'.

Ped, Io ti giuro per lo Euangclio ficro.che ti fa-

, , rodartanteverberaturc, che farai cxcmplo
atuttiicinediculi.

Pag. Maeftro fatemi quello latino , il muro ini
pifeia adollò.

Ped. Mingere polla tu leinteriora, ghiotticidio.
Pag. La finta Croce, che appartiene a la A. b. c.

MaeUro.

Ped. Gran verecundia,che rno sfaccianolo prò-
uochi ad ira vn graue 1 itera10,0,0,0.

Pag. I vero che il K. de lo alphabeto fia flato
huorao d'arme.'

Pcd. Verum efl, che io ti do quello.
Pag. Coni pugni a?
Pcd. Non pollo temperarmi da le vrbanc collere.

toglie qucftalrro.
Pag. AlcorpodiChri.
Ped. Pone giufo il lapide.
Pag. Iodirociojchemi.
Ped. Mentirisperguttcr.
Pag. Mei volefte pur, Pedante poltrone.
Pcd. Tu fuggì malcdiAus homo.
Pag. Io vi Ho doue fi foffia a le noci , to «liete
Vcd. A me le ficaJccco qui il miodoiniculr7,e tu-

gunale albergulo , il cerebro mi giricula.
Voglio entrare per requiefecre al iq nan tu! n

'.

E-?- ATTO



ATTO QVARTO-
Scena prima.

MARESCALCO folo.

**3f
' lE^^^^I

*

ann 'cco doueria pur torture.

n ODiocfii Intanerebbe mai pa-
rato , che raa fi crudcl mina

I m'haueflè a venire adofio,
quanti malau eriturati hnominihoiocon-
folati a mici di

, cheperviadclemogiiere
fon disfatti, e de la robba , e de Ihonorc,
Oprante co fé iio io edite raccontare da que-
fto, e da quello, diqucfta, e di quella, e
quanti ne ho io viftimoftrare adito , con
dire, io fta notte ho fatto , e detto a la fu»
moglie, foggmngendoil bccco.il cornuto,
il gaglioffo , Se ho vifto di molti , che fan-
no la malcdirione, ne la quale gli lian pofti
le moglie

, vergognarli di tal maniera , che
dubitando, che ciafeuno, che parla, non
parli di lui , non apparirono mai ne in
chiefa, ne in piazza, ne in corte. Io veggo
il mio fegatello, egli ne viene ridendo.Non
farà forte vero

, chepcrgli anelli fia ftatc.

chiamato dal fignore.

SCENA SECONDA.
MARESCALCO, RAGAZZO.

Mar. E ben?

Rag. Non vorrei darui male nuoue, la nioglieè
voftrapure.

Che



QUARTO. m
Mar. CheTuol dir pure!

Rag. Che fo io
;

il Gioielliere è per voftro conto.
Mar. Hai tu per certo, che non fia per altro?

Rag. Ho veduti gli anelli.

Mar. Cheimporta,egh nioftra Tempre qnellc fu»
gioie al popolo.

Rag. Credete voi, che io da cicco?

Mar. Nò , ma qualche volta pare vna cofà per
vn'alcra.

Rag. Corpo di fan, me la farete appiccare a do -

mene

.

Mar. Forfè accortoli, che tu eriiui>finlc di com-
perargli.

Rag. Egli ha detto io compro quciliper voi.

Mar, Non c'è altro voi,chc io al mondo?
Rag. Diflcanchora maeftro.

Mar. EdegiiaJtrimacftri?

Rag. Imperacpatcloavoftromodo. Io vi dico,

«he andiate a farai lauare il capo , eia bar-
ba, & a pulirui tofto, che bifogna, che fta-

ièra vi ci recchiatc a la moglie, a torla
;
& a

dormir feco. Sono io fcili aguato?
Mar. O facrata noterà,o fortuna porca.io an?tor

moglie? a me la moglie? Se che ho io fatto?

Rag, O fono i galanti anelli, vn rolfb , come vn
gabaro cotto, e l'altro vad e, comelafalfi.

Mar. Che mi fa il colorc,o forte feommunicata,
forte imbriaca.

Rag. Vno fi chiama carubino , faraphino , vna
volta inino va il nome di quel rouo , & il

nome di quello verde, non mi ricordo fi-

rocl caldo, o Smeraldo; tanto è, io vi ho
auifato de la moglie, fa ino tu.

E. 4. Che
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Mar. Che ho io a far del nome*
*ag. Niente del nome, ma v'importano bene

Mar nF '
J
checofta"° ^U3mo <^«ri larghi.Mar. Quattroducariari? °

Ma?' 8T?' °^r '?^ mer.0.Mar. M. fta bene quello, e peggiore douea at-
tendere a ferrare 1 oehe.dico loche.non che

nf!> *
.

UfclaPe 2azeare P* le coni 1W r
k"J

',

bellìt0ri * Ìcicaloni
•
c 8" ^d"-

Ja ton .Chea loro toccano i fauori S i rior>
li> cnoara par mio. Ecco a me.

SCENA TERZA.
CONTE. CAVALIERE MA.
RESCALCO,RAGAZzO

Con. Noi habb.amo caro di faticarci per te ca-lante huomo
, e noftro amieiffimo il Si-gnorea ha comidato.che a due bète ti me-

SEE!t—
Can. La fpofa

, è le noaze conuenicnti ad vngran fignore, non pure ad vn falla arado,
rieiobligato m perpetuo a la Eccellenti*

Mar. Se avno che ti lega vna pietra al collo
rnentreche fi fapcraffogarc, fi ha obli -oo fon pm obhgato al padronesche non ì la*

Mcd.c., diflcPafqu.no da Roma
, ma cheho

,

operato co„tra il Marchete ? fapp.lo

«mcaffaiìlnaua fra Benedetto
, eflaw pri!
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ma a la Temenza d'efler gettato in vn tic-
Are, che tor moglie.

Rag. Che beftemmia. Vi parebbe Zibetto.
Mar. Taci fc non voi , ch'iomi sfoghi fòpra di te.

• Rag. Silentio.

Con. Macflro io ti vo bene, & a gli amici fi ruol
darfernprcottinii configli. Sai tu ciò, che ti

aucrra, tè il Signore intende quella tua fan-
taflicheria, ti caccicra, e baita.

Cau. E non è ciancia.

Con. Di poi che io non te l'habbia detto , tu dc-
ucrefli pur fapcre, & haucre intefo da ciaf-
cimo, che non c'è fé non vn Duca di Man*
toua al mondo , echc fòlo egli fra i Prcn-
cipi dona, accarezza e fa grandi i fornitori,
cnon vefteno coi! i primi gcntil'huomini
del papà; ne de lo lmperadore, come vedi
tu

;
e, (è tu hai occhi, il puoi hauer villo in

Bologna . E vaglion più le amoreuoli pa-
role di fua Signoria, che i fatti de gli altri; e
fe la fua Immanità non fi facenVogniuno
compagno, non ardirclh Ilare in fuì tirato
di ciò, che «comanda.

Cau. 11 Conte ti fauella da vero amico, e confi-
derà teco che dopo il fatto.il pcntir vai nul-
la, la fortuna ha il crine dmauzi,aucrti (ci in
fa perla pigliare.

Rag, Se ella lo hauefle dietro.

Con. Taci tu.

Rag. Come taci tu . Non porto io fauellare a le
nozze del padron mio.

Cau. Egli ha ragione. Ma attendi al Conte.cheti
vuol bene, credi ad eflo , che fi trouano per

tutto
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tutto de Marcfcakhi , ma non già de du-
chi di Mantona.

Con. Non wrDio , e fc tu non fci fau i vorrai
raucdeniadhora, che non farai a tempo,
loghela h oramai , ma ad va tuo pari fein-

fi ha a fare «ile per forza- perche fiere
ignorano, toglici», fcfpacciati, c!,c re Jo
"dico di nuouo.

Cau. Nondirpoi.ionolpenfaua.
Con. Sai tu quale è la peggior cofa del mondo?
-Kag. li mio padrone.
Mar. Si sò.

Con. Quale»
Mar. il termoglìe.
Con. BaieJo ti dico, che la peogior cofa , che fi

faccia cb Segnare i (ignori , efonpiu fa.Oh lc vie, chegh fanno perdere, che quelle,
che gl! fanno ttouarc.'Hornon far fi,cheil
noftro fi fdegni, che, fe bene affai indugia,
come la gli lale, non ci giouano bagattelle
cgJi nefopporta vna, due, e tre, e nouc e
dieci, e poi ti punifce di tutte quando
I huomo crede, che gii fieno Cordate, Ho-
ra io lafcio farea voi, che fete macftro
bi dilTe quel villano al barbiere , che sii pe-
laua il capo conia iifda, dimandando-li
* era troppa calda.

6
Mar. Voi mi farete attaccarla al pandifo, chevo-

ieteche io faceta di moglie .Come hoioa
vmerecon effa , in cafa di chi la ho io a me-
rlare, a chi la ho a raccom mandare , acca,
dendo partirmi, a chi la lafccro, a voi altri,
perchenguardatc affai glumici, & i paren-

Cau
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tj,nol faro nò. Dite pure al fignore, che mi
fquani.che mi abbruci, e che m'attanagli,
che non fon pertoilaper mc,nc pur voi,chc
infomma voglio cflcrhuomo, c non cer-
ilo.

Rag. Ceruo.non vuol dir becco padrone.
Mar. Deh tacili.

Rag. Digrada.
Con. Cheto; referiremo la tua afinaria al (Ig.

note, e s'egh ci commette , che ti cauiamo
gli humori de! capo , farcino il debito.

Cau. Tu furti fempre vn cauallo . e s'egli fleflc a
tne, ti tratterei da quel.che lèi.

Con. Lafciate andare
, chemangiera il pan pen-

tito il furfante.

Mar. lo fono huomo da bene ne! grado mio,
quanto voi nel voftro , & haucte vn <rart
torto a dirmi villania.

Cau. Il torto habbiamo noia non farconaltro,
che con parole.

Con. Sta di buona vogliagliele il fignor ce lo co-
manda, tulatorrai, oci lafcicrai lecuoij,
torniamo in corte Cauclicre.

Cau. Torniamo Conte.
Mar. Cheti parfarte ladra del cafo mioMa torto*

non faroper Dio :Voi di fi,& io di nò. Ma
chi èquefti, che ne viene cofi adagio inuer
me,eglicilmacftro.

SCENA QVARTA.
MARESCALCO, PEDANTE.

Mar, Io non \i cpnoftea ouc andate.4

Cogita.
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fed. Cogitabam , idcfl pcnfaua a la innata bo-

ni rate del dominatore , del protettore, c dd
Monarca noftro , la benignità del quale mi
ha pollo fu gli homeri jl pondo de la ora-
tone ne la pompa delc tuenupric.

Mar. Adunque io la torrò !

SCENA QVINTA.

MES.IACOPO, PEDANTE,
RAGAZZO, MARESCALCO.

M. lac. 3e neauederia vn aero, che la tomai , ma
chi non la terrebbe?

Ped. Bada a me fotio,per Deum,per Diojch'clla
è de le fainofepuclle di Mamoua,

M.Iac. Ca(b è buona, che bellezza lènza bontà , è
cala fenza vfeio, naue lànza vento, e fonte
fenza acqua,

Ped. Detto di Seneca in capitolo : decimo fepri-

ino de agilibus mundi.
Rag. Che, ii maefiro beftemmia?
M. lac. Qucto.o pazzo, pazzo, pazzo, io Io vo dir

tre volte, acciocheru m'oda. Non fu tu be-
ftia, io lo diro pure , chc.fetuopadrenon
toglicua moglie, tu non faretti? <5c hointe-
ib dal predicatore, che c meglio l'eucre na-
to, & andare nelo'nferno, che non efièr

mai fiato. /

Ped. AuguftinodeCiuiratcDei.
M.Iac. Comevn'huomo fi deue perdere in cotale

oftinatione, come ti perdi tu ? non volere

che dopo di te rimanga vno altro te in

quella
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quella citta ? che vado penfàr.do, chefenza
i caualli patirebbeno vno incomodo gran-
de, qucfto dico per Iccurc miracolofc , che
tu fai nelcrimpr*fioiu,nevcrrni,nc quar-
ti; ne le incaftcilaturc, ne lo inchiodarli, oc
«cera, E pero accioche giunto il tempo del
tuo fine,confumaco da la vecchiezza,o ab-
battuto da la infermità , mancandoci tu, i

figliuoli nati di te, in tuo luogo fucceden-
do,la terra non fi accorga di haucre perdutó
niente.

Ped. O bel difeorfo de la prole de la orbita.

Rag. Che dite macftro.

M.Iac. Hor viene qua, & afcoltami, come fi deb-
bano afcoltar gli amici . Che ti vo narrare
vna particella dela contentezza mia dermi-
ca da la prudenti.!, da la fufficÌenza,cdaLi
continenza de la mia conforte.

Mar. Contatemi cjuefti miracoli , ma fenza bu-
gi^

Ped. Meflcr Iacopo noftro non è viro mendace,
ne loquace, (i che afcoltalo, attendilo.

M.Iac. Io (con buon ricordo fia) tolfi moglie ne
l'anno, chcil Marchete vecchio, dilibcrale,

c gloriola memoria, pigliò il barione de
la chiefa : io dico male, l'anno che fua Ec-
ccllcnua fu Gonfaloniere , e deuea hauere
io allhora venti, o vent uno anno, o circa,

& era nudo, e crudojCome fono quali fern-

pre tutti i cortigiani, evenne la buona mo-
glierc , non po fio fare di non piangere,
quando me ne ricordo.

Raa, Non piangeteMedere.

L*
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H; ^ affida tira.

Aì.lac. Venne la buona mnglierc, e*;,,™,/:,,,
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* fo(Te apparecchiato , fui fono perla Dio, e
fua mercè, c mi nacque il primo figliuolo

mafehio, e n'hebbi tinta allegrczBa,chemi
domenucaidclacortc ,del(cruirc, e de le

fberanze de mici meriti; c transformatomi
di cortigiano in vno amator de la cmicte,c
de la coniola tkinc dieafa, mai non vfciua,

o Ce pur ne vfciua, mi parca ogni attimom
giorno nel ritornami,e crcfccndo il fanciul-

lo del vederlo io giocare a tauola, per fola,e

nel Ietto,godea cor. vn piacere incredibile.

Pcd. Eccoti VirgHiomihi paruulus aulaLudcret
^Encas. LaRcgmaiiCartagineDido.noa
fi Tolgea mai il truculente ferro ne! latteo,&
eburneo penilo , fe di Enea hauefle hauuto
vn pucrulo da poter (èco ludere in domo.

Rag. Voi fapete a mente la Bibbia ; & il tetta-

mento,& ogni cofa macflro.

Pcd. Quefti non fono paiTì da adulefcentuli.non
mi interrogare più, che io no ti ridonderò.

Mar. I purti, & i pazzi guaftono la cafà.

Rag. Eti polli, doucgli lafciate voi?

M.Iae, Io non mi rarr.ento più quello, che dieta.
Rag. Il maefiro qui vi ha ratto vfeire del Smina-

to, lalciatc dire a lui maeftro.
Mar. Ah,ah

5ah,chc facetia da comedia,
M.Iac. Io ti finirò il mio ragionamento vn'altr»

fiata; baditi hora, che io ti conforto a far
quefta coià , che èvna mofea fànza capo chi
èfmzamogliere.

Pcd. Plutarco in foinnioScipionis dice il mede-
fimo.

M.Iac. Ti voiea contare quando io per la que-

ftionc,
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ftione

, che tu fai, era in pericolo d'efler
bandito.eperinduibriofa prudentia di mo-
ghema, non pur non fui bandito, ma rieb-
bi la pace in otto dì

,
netipenfar male, clic

ella toiro in collo il noftro figliuoletto andò
dinanzi al Signore, con tanta humilita,che
««piangere ogniunopcr la tenerezza de
le lue. parole.

Mar. Hor fu io vo credercene fia molto più, che
non hauete detto, maparui

, chevncanc-
irroduua faccia vendemia > fe ci foffcquì
vn centinaio di queIIi,chelhanno,checre-
detc, che diceAero de le loro , volendo dire
il vero?

M.Iac. Non nego, che non ci fieno de le cattine.
perche anchora tra gli Apertoli vi fu Giuda.

Fcd. Omms regula patituiexcettbiicm latine lo-
quendo.

M.Iac. Maquefta (che fi puodirrua) è predicata
per donna fanzapari, & e vn'anaelo , vn
angelo.

Rag. S'ella c angelo toglietela padrone.
Mar

. Se tu parli più ti pcftero l'offa con le pug-
na, ti pelerò il capo con]c nocche, ctitrar-
rogli occhi con le dita.

Ped. Iraiciraini,*; nolitc peccare neli'Apocalipfe
Mar, E per non ri tenere a tedio dicoui M. Iaco-

po, che non me ne ragiona te più, fe volete
cilèrmi amico; io vi parlo chiaro.

M.Iac. Chemi fila tuaamicitia, ioti confWio
da fratello, & hauerotti a rifare, va pur die-
tro, tu ti gratterai vn dì il culo , c piangerai
la feempita tua

;
c ft il fignor manca di

donarti



QVARTO. j,
donarti do, cheti dona, tu andrai in ar-
ncfe, come Don Frazino,cfcoppi,lcnon u
rimetti quella cotal di cuoio intorno , ba-
ciando tutto di i piedi a caualli.

Mar. Iofonohuomodabcne.
M.Iac. Sia quel che ti piace, che io non fi rei nini

più contento, fe tu mi voleOi bene. Andia-
mo maeftro infino a fan Baftiano, volli di-
re al T. che forfè Iulio Romano hauera
Coperto qualche hiftoria diuina.

Ped. Emaus , o che bella machina è il pallazzo
che da la architettura del Aio modelliculo è
vfeitoj Vittruuio progettino prifeo ha imi-
tato.

M.Iac. Andiamo di qua.

SCENA SESTA.

MARESCALCO, RAGAZZO.

Mar. Mi vicn voglia dandardietro a quello vec-
chio rimbambito , e dargli vna coltellata,
infognandogli a pervadermi di torre quel-
la, ch'egli refureria volentieri. Mafcmprc
aduicnc

, chevnche ha rotto il collo in vn
mal paflb,brama,chc velo rompa ognuno.
Ma unterfa altri, quanto altri.

Rag. Dategli al Vecchio . O il mal Vecchio , o
il trillo huomo, padrone ceco il Gioielliere,
a voi,

*

* SCENA
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S CENA SETTIMA,

GIOIELLIERE, MARESCAL-
CO, RAGAZZO. BALÌA.

Gio. Dalla qua, toccala fu, buon prò, profìciat»

io la pendo, che per te fi còpcrauano, gli ho
date due gioie, che ri farebbeno l'elmo del

Turco fatto a Venegia da Luigi Cauorli-
no, o che viuo fpirito, o che galante getitil-

huomo, o che perfetto fono.
Mar. Gite,gite a far 1 fatti voftri.

Gio. I latti miei fon quelli de gliamici, ma tu fei

ftntjftico hoggi.Ia Luna è frema
;
lafciami

Ondarea vedere le medaglic.c le ftatue, & i

valijcheha trouatol'Abateinvn deliro an-
tico, fra le quali intendo, eliccela tetta di

fan Giufcppc di mano diPolicleto , & va
piededelo Imprincipio di manodi Fidia.E
veduto il tutto ,mi porro in ordine per an-
darca Vìncgiaa barattare dicci milaplaf-
me, e granate, e perle , de le quali voglio
ricamare Li-mia vede d'oro riccio fopra ric.

ciò, e mente perla gola chi vuol dire, che
ella Ila nata fatta de le barde di Barto-
lomeo : io fon Caualierc cattolico, e fon
Gioielliere Apoftolico, intendimi tu Ma-
refcalco?

Mar. Intendoui, andate in buon hora.Che afìno
«•coitili, echevorra lamia Balia, chene
viene» me di trotto.

Rag. Io fo ciò, che ella vuole.

Mar. Bcfl.iuolo,beiìiuolo.

JUg. Lo fo chiaro.

Che
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Mar. Che vuole?

Rag. Che la meniate a le nozze'
Mar. Quelle fono le nozze, quefte fono le mo-

gli,e quelli fono i mariti.

Rag. A quella foggia fi aflallìna chi fa piacere?
Mar, Quelli fono i piaceri , quelli fono i feruij»!,

e quelli fono i tuoi meriti.

Bai. Fateui feorgere per le piazze, non più dico,
leuatidiqui,ftafufo ru,hornon piumò.

Rag. Sifapra ben fi, a/pettate, pure amean?
Bai. Termo dico, non ti vergogni tu a volergli

corrergli dietro?

Mar. Ribaldoghiotro.

Rag. Pcrtutto il vo direi

Mar. Deh puttana.

Bai. Hor fu, tempera la furia.

Rag. Balla, balla.

Mar. Lafoiatemi vecchia llrega , cheal corpo di,
che mi farete fcapparc la parienza.

Bai.' Egli è vn peccato a farti bene, qnantefene.
paté per quello falìmbello, che fi vuole
hoggi manicare ognuno, che tu fia vecilò,
s'io voglio; io meo v.idoacafj mia fa con-
to, che io non fia quella.

Mar. Barbutaccia fantafima ne !a mal'hora . Io
megli ho pur leuaii dinanzi; econte, eca-
ual]iere,c r.iggazzo,c balia.e Mef.Iac.caco-
ne.Hor io vo vedere chi mi darà moglie per
forza , comandimi il Signore ch'io metta
la vita a (bagaglio , che tanto mi farà caro,
quanto mi è difearo il comandarmi , anzi
pregarmi, che io toglia moglie , a la fc non
tono, per Dio non darà al Marc-talco mo-

Fi at glie
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glieaJaò, nò, penfi pur ad altro ,ecafo chemi voglia morto , facciami fpaciare ad tu
tratto, e non mi tenga in fu quelle croci.

SCENA OTTAVA.

staffiere, marescalco.
Staf. Voi fiate il ben trouato.
Mar. Ben venuto.
Staf. O voi rifondete freddamcnte.io vi fon pure

amico. r

Mar. Di gratin non mi dar faffidio.
Staf. Comefaftidio? voi deuercrte andar ballan

do per la lira da, & andate piangendo
Mar. Perche ballando.

P °

Staf. Per la moglicpcrlo fauore,e per ladota.
Mar. Non mi tormentar più ti prego
Staf. Le cacche haucte in gam bajaranno p ur

Jemie,evero? r

Mar. Se foffi altro , che Staffiere del Signore o
cheticereili

, ochcqualchecofa farebbe' c
le mi ftuzzichi, porro da parte i rifpctti, e
forle., forfè.

r

Staf. Che rifpetù e che forfè , io non ti ftimo
quello, e fe non che mi vergogno a porre
con vno artigiano, che appena fa tenere in
n.anoduechiodi

, & vn martello, non che
la fpada, ti prouerej die la cappa, che tu hai
intorno e ditela di ragni. Eia terrai c
l tomai, eia pigherai a tua onta . Si laro*
glie, la moglie fi hoio il filello'

Mar. Anchorachcl huomo voglia^on fi può at-

teri-
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tendere a fatti Tuoi, & è forra minarli il di
nulle volte bontà di rotali fiacacolli

,
Staf. Che dici?

Mar. Io ti fon fèruitore, va con Dio.
Staf. La farà de le ben maritarc.ti fo dire. Io non

fò chi fi habbia più a difperare, o la moalie
di te o tu di lei, hor toglila,e non far tante
nouellc.

Mar. O Dio,o Chrifto,o Tefu. Che tormenti fon
quelli

, io ri Supplico ftatello a ragionar
d'altro, o andarti con Dio.

Staf. Ragioniamo di qucfto, ohe importa la vo-
ltra felicita, e toglietela.

Mar. Non ci fi può più viucre.
Staf. Belliffima.

Mar, II mondo è guaito.
Staf. Quattro mila fcudi.e più.
Mar. Biiogna mutare ftanza.
Staf. Parte in poflcflioni.e parte in danari.
Mar. Lava coli.

Staf Gentildonna.

Mar, Parienza.

Staf. GiouaniiTìma.
Mar. Io mi ti raccomando , io entrerò incafà

mia, perche tu mi laici ftare.

Staf. Non Vi fi feordi le calze , ah, ah, ah, io ho
fcruitoil Signore, che micomife, che io lo
moleftaflì

, ah, ah, ah, ah, che dolore «gli
ha, lafciami ritornare in corte.

F-3. ATTO



M,Ia.

Mar,

ATTO

ATTO QVINTO.
Scena prima.

M E S. I A C O V O co! ho figliuolo,

MARESCALCO.

O, che ho tenuta lunga pratica
col Marc(calco,nó porrei, Ce bea
yolcflì, tener collera fc.o, che
in verocglic huoinogeniile, e
mcrira d*efiereamato. io lo v'o-

glia tinto adattar*; chc egli efca di cafa , c

™P» «Tempio, ccoltcftnnonio di quellom.o hehuol maggiore, riconc.liarmi fòco,
cconllnngerlo a torta per amore, acaochc
non gli folle fatta tor per forza, non gnene
nauendo poi negrado, negratia , ma io lo
Teff©a.

Saria buono leuarmi di quella terra per
«fere di tanto tomento, ma ceco la mia
tributa none.

Maeftro leparole,chc fra gli amici nafeond
Jon cibo del vcnto

;
pero radino in forno i

fìeme
c ParIiamo in Tul faldoin.

Certamente la mi è paflàta, e fonvr.flro
come prima, tuttauia che non mi cianciate
di quello, che di vdire mi trafile

Ma.Ia. Ecco vno deprimi frutti, rhc iÒTio colto de
lo arbore muliebre, ecco la fede dci.imia
vita, ecco il battone de la mia vecchiezza,
«co l'occhiale de mici anni

, queftoc mio
figlio.

M.Ia.

Mar.



figlio, quello è mio compagno, e quello è
mio fratello, egli mi gouema,egli mi fcrue,

egli mi guida, e ne l'ultima mia etadc
,
pia-

cendo a Dio, quelli non più di figliuolo,

ma di padre farà l'ufficio , e comeiohor»
foftengo lui, coli egli allhorafofterra la fa-

miglinola noftra.

Mar. Dio ve lo guardi , io non fono di quelli a -

uenturati, che polHi fperarc d'haucrne va
tale.

M.Ia. Alcolta pure, egli canta , egli fuona , egK
caualca,eglilchermilcc,egli ha buona ma-
no, buone lettere, balla bene, trinciarne

glio, & è anoad atscnderca la pedona del
foldano.Et hauendone tu vn limile non lo

hauercltì caro, come hanno ì virtuofì la li-

beralità del noflrofìgnor Duca?
Mar. Tacete, che viene il conte. Si il caualiere,

che farà, ,

M.Ia, Va figliuolo mio che s'aprefTa l'hora di ca-
ualcarei polcdri.

Fig. PadreilSartoèvntraditore.

M.Ia, Perche?

Fig. Perche io credeua vcllirmi domattina, ci,

panni non fon pur tagliati.

Mar. Dubito.

SCENA SECONDA.

CONTE, CAVALIERE MES.
1 ACOPO.MARESCALCO.

Con. Voici tu morti,

F. 4. EceoL
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Cau. Eccoci tuoi più cliemai.
M.Iac. Egli è più piegheuole, che vn giunco.
Con. Perdonaci di ciò , che ti dicemmo poco faCau. L amor , che ti portiamo , ci fece vfeir de

termini,

M.Iac. Cofi fono vinto fixo.
Mar. Le Signorie voflrc mi fon padroni, e non è

lecito che iferuidori fi corruccino con elfi
pur che non mi parliate de la mcalic ecco-
mi per fofterire ogni cofa.

Con. fratello noi ti rincariamo, e torniamo a te
per parte del Signore, ilqual, pernoftro
mezo, ti prega, non ti comanda,che ti de».

d™ 11 «cicche ftafera tu fpofi la fan-
ciulla. r

Mar. Io mi fento morire.
Cau . Eccoci fu le noueUuzze da putti.
Mar. Che penitenza.
Coa. Afcoha pure die tofto ci benedirai, lepa-

roIc,&i palli. ' v

Mar. Hor via la , che io odo.
Con. Sua eccdlcnria oltre a gli altri beni , che ti

fa come la hai dato l'anello, ti vuol crear
Caualiere, grado honoreuolead vn He

M.Iac. Echevorrcfiilafagnc?
Cau. Ceno il più degno titolo , che fi dia ad vn

Prcncipe e il dirgli Caualiere.
Mar. Peggio mi fadi quello, che del» moglie.Con. Infenlàto. a

Cau, Pou eretto.

M.Iac. Pazzarello.

Mar. Caualiere fpron doro > io mi fpecchio nel
Gioielliere

> che anchora che egli li a flato

canoni-
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canonicato per pazzo.-gli i pur rimalo tan-
to di lautezza, che non vuol eflèr chiamato
Caualicre:perchc non gioua ad altro, che a
mandarti a man dritta, che è qualche volta
vn dilèoncio grande.

Con. Che (perie.

Mar. In fine io ho intelò
, che, come vn fignore

vuol darlo incenfo ad vno,lo fa CauaJierc.
Sta bene cotal nomea chi ha più bifogno
di ripucationc,che di robba.

Cau. Sta bene ad ognuno, e fu trouato non folo
per pompa de la nobiltà:ma per nobilitare

altrui.

Mar. Signori, Caualicre fanza entrata, è vn mu-
ro ùnz.i croci t il quale è feompifeiato da
ognuno,

M.Iàc, Egli anfana.

Cau. Egli non può far teftamento.
Con. Lafciamo andar quello, e torniamo ala

fpofa,fappi,crrcIla è dotta.

Cau. Vcroè, e quel madricale.chc lì canta nuo-
uamentenc l'aria di Marchetto , clua com-
polmone.

M.Ia. Io non canto altro.

Mar. Adunque ella è dotta?
Con. Dotriflima,

Mar. E potefta?

Cau. Ella è come tu odi.

Mar. Io fon chiaro, io la fento , io la ve^o, ella

compone? Come le donne fi danno a far
canzoni , i mariti cominciano andar <;reui
dinanzi

. E ini chiarirò l'altr'hieridueSon-
zelle,leggendo il furiofo,la douc Ruggero,



ATTO
Lcbbela porta da la fata Àkma

Con. A proposto, quefta non legge, fi D0 tf.u definii Padri, c le haucremo abbracciò
re vn da i p^j, cotIle a la Leua^^

Alar, falciatemi finire,

Cau. Aitcadi:attendi a rifolucm,che fara meglio.Mar. Parlate vo^clie io taccio. /
Con. Hor vaglia vnpocoa dir la verità
Mar. Deh vditc dieci parole, e poi parlate fem-

Con. Di,
Mar» Nonpurle donzelle.che legge»., no l'Ario-

ito, ma ,o noi vo dire, hanendo il libro.
C.an. Qua! libro?

-Mar. Quel libro douc fono dipinti gli vccelli che
hanno inidi di velluto.

Con . E poi.

Mar. Sola mente a vedergli ve n n<ro ; „ an^feu.
Cau. Ah,ah,a h,ah,ah,ah,ah„ih,a h.

°

Con. Tu min le cofe troppo P cl forni,-. Io ti dico,
le tu lei li cieco.chc tu non vegga la ventu-
ra che è ne lo imbattcriì in vna femina
d aliai.

Mar. Io vi dico, ft i fono fi cieco, che non ve<r-
ga la difgratja, che c ne lo im batterli ia vna
femina da poco.

Con. Quella è conclama per fu fidente da ciaf-
cuaa perfona.

Cau. S'ella foffealtrimente, ilfiguor non tela
darebbe.

Mar. Oh quelli fignmi, ah emetti licori , oh
quelli (ignori fono le male berne, balta,

^on. Quante mogli conofeo io
( che sVlle non

Tufferò,



QVINTO. 3f

iutiero, i mariti andrebbono mendicando.
Mar. Quanti mariti conofèo io , che , fe non t u 1-

ferolc mogli , andrebbeno triomphando.

M.Ia. Non c'è la peggior cofano noi vo dire.

Mar, Ditelo pure.

M.Ia. Che non volere acqua fui viiio.

Mar. Voi (èorgete il fulo ne mici occhi, cnon
(enfitela colonna nevoftn.

Con, Non vfeiamodi propofito, hai tu parlato

qui con lucifere lacobo de la contentezza

eie la moglie?

Mar. Si ho.

Con. Che ne hai ritratto?

Mar. Che mi vuol mal di morte.

M.Ia. Come di morte?

Mar. Di morte fi , a configliarmi di quello, che

Ambrogio hiiomo dd bene , Ce iiuomo di-

ritto, mi ha {consigliato , dicendomi tutto

il contrario di quello, che mi diecfte voi.

Cau. Ambrogio a?

M.Ia. Ad Ambrogio credi?

Con. Ad Ambrogio dai fede?

Mar. Ad Ambrogio credo, e do fede, come al

verbum caro, e mi viene bora in niente vna
Con. Che colà, (cola.

Mar. Vna cofa,che io vidi fare ad vna donzella di

corte.

Con. Chefececlla?

Mar, Mifea rumore tutto il palazzo, tagliandoli

vna vngtiia . E forandoli le orecchie per

impiccami non foche ciabattane , ridcua

più di core, che non riderei io, fcil Duca
perdane ad altro, che a le mie mogli.

Che
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Con. Che e per quello ì

Mar. Echefon mercantieda perderne cento per
cento. r

Con. La tua non è donna fora orecchie,non che
ella, non è di quelle.

Mar. Sccllapifcia,comeì'a[trc,è forza che/ìadi
Cau. Chehuomo. (quelle
Mar. Chehuomo a? credete voi

, chcfequcftà
non potette hauerc le robbe di broccato,
come forcine, ch'ella voleffè cedere a niuna
ne le al tre vanita : fera ine del diauolo, che il

cancaro le mangia.
Con. Rifluiamola di mille invna. Sappi che

quelIo,chedcbbeeiièrc,conuier> chefia, e-
gli è desinato che tu debba ftafera tor mo-
glie.

SCENA TERZA.
PEDANTE giunto improuifo,

MARESCALCO, CONTE.CA-
V A L I E R E, M E S. IACOPO.

pcd. Sapiens dominatile aftris.

Mar. Ecco chi procurerà pei me, che dite voi,
macftro?

Pcd. Dico che i faui dominano gliaftri , ciocie
ftelle. Pero è di neceffita , che tu la tolga.
Leggi Tolomeo

, Albumafar, e gli altri

aftronomi circa il fitisagimur'al fic fata vo-
leri! fic eratin faris.

Con. Che dici tu mò?
Mar. Dico, che ho ftoppati dietro Album afàr , e

Tolomco.e rutti gli aftrologi , che fono , c
Cau, Àh,ah,ah. (faranno.

Maeftro
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M.Ia. Macftro vdite , cfTortatelo có le voftre phi-
lofbphiea torla, Se allungate la diceria.

Pcd. Volentieri, libcntcrquishabet auresaudi-

«idi audiat , volgiti a me fotio, quia amici
fidelis nulla eft comparatio . Ogni cofac
volunta d'Iddio, e mallimamente i matri-

moni , ncqualifcmprcponelafuamano.
Et itcrum, di nuouo ti dico, che quefto tuo
fbonfalitio è fatto idamane la(fù,& iftafen

fi farà quaggiù , che come ho detto, Dio d
ha pofta la mano.

Mar. Era molto meglio per me , epiuhonorcdi
M.Domendio.s'eglihaueue portala mano
in vna lettera, chemi faceffe contare da vno
banco mille ducati.

Con. O non ce la ha egli pofta , fé te ne fa dar
quattro mila in dote?

Ped. Lafciatcmt finire Marefealco, io ti dico che
potrianafecrevn figlio feminis cius, che da
lo alno materno porterebbe di quella fml-
cherima gratia,cl>cha Alphonfo d'Auolos,
ilqualecon la Tua Martiale , & Apollinea
prefenza, ci fa parere fimic caudate, Se Io a-
cerrimus virtutum, ac vitiorum demonfrra-
tor, dille bene, dicendo che mentre la Tua
natia libcralitate , lo fpoglia nudo, in cotal

atto riluce, e rifplendc, più che non fece ne
la fua paupertate il Romano Eabritio,bcn-

chevcritasodium parit.

Cau. Nota.

Con. Allerte.

M.Ia. Attendi.

Mar. Io noto, io aucrto,,io attendo.

Echi
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Ped. E chi fi , che non apprendeflè di quella

Arenila doqucntia, con cui lo inuittifli'ino
Duce di Vrbino, ragguagliando Carolai
qiuntus, Imperatori le Italice giornate
dicqmtcda militi Itali, GaJIici.Hifpani &
Germani

, fece ftupefacere fua maeftade
come il MaOimo Fabio.^.p.CXR.raccon-
tandogll con quale arte banca tenuto a ba-
da il CartaginefeHanmbale.

Cau. Eì s'ha atrìbiata la giornea,
Ped. Maddìne.
Con. E pur bella cola il parlai dedotti.
Mar. Quelli fono glifpallì.

Pcd, Fonia appropinquarli al continente d A-
Jdlandro Medicea , vno altro Macedone
Magno, & al tremebundo SignorGioua-
ni de Medici terrore hominunique, Dcuni-
quc,al Luciarco Paolo ino precettore,& dt-

. fcipulo.Etmbonitare, & in largitatcalo
Stampa Maflìmiano.Hora pictoiibus aro,
l'oetis : fi PoctisloHcbraico, il Greco

, lì

Latino, &- il volgar Formnio Viterbicnie.
Cau. Voi fapcte dimoili nominarmi.
Ped. Ego habeo in Catalogo tutti i nomi Viro-

rum, Se mulierum illuflriLim , & honJi ,, p .

parati a mente, fi Poelis; poma eflèreii
B F. MBO pater peieridum,o il Moka Mu-
tincnfe, chcarreftaconla Tua fittola itor-
rciui

,
o il culto Guidinone dcLuca,o ve-

ro il mcli'fluo Alamanno Florrntinus o
il rerfo Capello di Adria , non purelo'a-
duleTcemuJQ Vernerò, «cotdo il lepido

Che
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Mar. Chehoio afarcditanti nomi?
Ped. Aricamartene , perche fono Margarite , V-

nioni .Zaffiri ,Iacinthi,e Balafci.Cò cofi'E-
clifiailmiracolofolulio Camillo, cheiii_
Fonde la feientia, cornei cieli , ilclariilimc»

Bcazzano Veneto , e forfè vn vnico Arca-
no, Scvn Iohanni FolliodeArctio, ferma-
ti , eccolo il faceto Fircnzok; eccolo il Fau-
fto, il quale ha tanta dottrina, che noa
porteria la fua cjuinquereme. Ecco il buon
Antonio Mezzabarba, le cui leggi hanno
fatto gran torto a le mufe, o vero Lodoui-
co Dolce, il quale hora fiorate leggiadra-
mente.

Con. Voi mi parete vn Piouano,chc sfoderi il ca-
lendario a contadini.

Cau. Ali,ab,ah.

M.Ij. Ah,ah,ah.

Ped. Che ti panie de la comedia recitata in
Bologna a tanti prencipi del Ricco ? da lui
comporta ne la prima fua adolcrtcnza,
con l'imitatione de buoni Greci e La-
tini.

Mar. Odiauolo riparaci tu.

Ped. Vedifti min San Pctruonio , la academia
Romana'non ti ammirarti del Iouio vno
altro Liuio Pattauinus, vn altro Crifpo
Salurtio, io vidi il Tolomeo Claudio e-
niditiflìrno armario di feientic, iui co-
nobbi il Celino più libero, che lo arbitrio-
fi come co nofee il mondo il noftro Giania-
«obo Calandra , UnortroScatio : 5: ilFa-

Jcitdloj
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Icitdlo, Don Honorato , Luminare inaiu»
del magnanimo San Benedetto diNorfia.

Cau. Noi ci fiamo per fino a notte.
Con. EgUèfcappato.
M.Ia. Ah,ah,an.
IVd. fcm,Clentiam

;
fi pittorribu».

Mar. OiniCjchemorteè quefta.

Cau. -Ah,ah,ah.
Pcd. Si pittoribus , vnTitiano emuli» naturar.

Jmmomagifter, farà certo fra Scbaftiano
dcVcniriadiuiniffimo. Et forié hilio Ro-
mane curie, Scdclo Vrbinatc Raphadlo
aJIuinno. Etne la marmorarea facultatc,
che douca dirprima(benche non è anchora
decifa la preminentia fua.)Vn mezo Michel
Angelo

, vn Iacopo Sanfauino fpcculura
Fiorenti e.

Mar. Signori io federo con volita licentia hor
feguitelaComedia,

Con, Ah,ah.
Cau. Alvihjah,
M.Ia. Ahjah.ahjah.
Ped. Sede fotio , fede frate , fanza du bbio ne la

vitruuiale archicteftura farà vn Baldcfàr
de Sena vetus , vn Serlio de Bononia docet,
vn Luigi anichini Ferrarienfe, inuentorc di
intagliare gli orientali Ch ri ftal li. Eccolo in
Armonia Adriano, Sforzo di natura. Ecco-
lo Prè Laura^eccolo Ruberto, & iacimba-
Jis bene fonantibus , Iuliode mutina , &
Marcantonio . Non lo aldi tu che egli già
fuona, come il Mcdiolanenfè Francefco.Sc
il Matouano Alberto; & in cerufia è già lo

Stento*
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Efi-ulapio Polo Vicentino : nel capitoli»

creato fuo ciuedal Senato.

Mar. Sonate i piui ,ch'è finito il primo atto.

Cau. Ah,ah,ah,ah,

Con, Arcali,ah.

M.la, Ah,ab.
Ped. Cerco, certo egli hauera di quella inte-

grifate , di quella fìdelitate : e di quel-

la capacitate , clic ha il Signor Meflcc
Carlo da .Bologna. Ne la cui prudenza fi

quicicc loanimodel Duca ottimo Maffi-

mo.Altandem porria equiperarc lo integer-

rimo AureIio,lo lplendido Caualier Viccn-
zo Firmano, e farli partecipe de la buona
creanza , die ha non folo il Cerefafa Otta-
uiano : ma tutti i gentilhuomi ni di corte di
fua eccel lenzaje fendo femina,che Dio.

Mar. Mencfcampi.
Ped. Lo voglia , hara de le qualitati de la famo-

fiflima Marchefa di Pefcara.

Cau, Hora fi chebiiògncra legami.

Ped. Perche >

Cau. Perche appena Dio porria fare, cheDonna
alcuna haueflc vna (bla de le mille gloriole

parti fue. Se ben rinafecflemadonna Bian-
ca del Conte Manfredi di Collalto; de la

cui prefenza fi mera uiglia hora il Cielo , fi

come già fc nemerauigliò la terra.

Con. Illa è cofi.ne potea egli eflère marito di mi-
glior moglicre , ne ella mogliere di miglior

M.Ia. Voi dite la verità. (marito.

Mar. Horvedete cuius figure,che le voftrc chiac
chicrenon danno in nulla,

G Certuni



atto
Pcd. CcrtO efl,chccUafu lattata da le dierirnufr

mettere la voftram aliata.
"™««e

Pcd. Come noue : làidi Clio vna, Euterpe due

oZ^f'^T 1uatu«^athS quia!que: Thaha fex, Venus fette : Pallas
l

omk Minerua nouem.verum eli.
Mar. lUfonatc i piui al fecondo
Caia. Ahjah.ah,
Con. Ali.ahjah.ah,
M.Ia. AliJah Jah,ah,ah.

Ped. Pcreffireja m,a orationeexabrupto.nó mifeordo di ami, càe potria U tua^ Jjuered.qudla prudenza.di quella presenza

dldorme Vencnane fanno ftupire k
g
fl^.

pendiflìma Venetia.
Mar. Se io «edeffi haueterna flglia.chc fimig[i.

affé pure a vna loro
,
frarpetta vecchia, in|* -

"occhioni le daria l'anello
S

PCd
' wfn?° dÌmalVÌSUJtdÌWarefcaI-

Mar. Brigata al pedagogo,nOn da rir dc.
«altro fe non Chc quel!, figli, che vuole
cncnafcanodel fatto mio, fèndo mafeh!
potrebbenoefreregiocatori, ruffianijlS*
«^«.poltroni : efendo feminea la mea*
trilla putcanc.A riuederci

»1 forte, chcdcfigli, e de le figlinone da
Ucraine
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fperarne,ft non coirumijCvirtu»

Ped, Prudentemente parlarti, quia pache, Ar-
borbona bonosfruc"hisfacit.

Mar, Deglialtri buoni padri, e de le altre buone
madri, hanno t figliuoli peflìmi, efobene
quante corna hanno tre buoi.

Con» Andiamo in cafa tua,c parlato.che hauere-
mo largamente fra noi, confefferai per te
fleffo che è ottima cofa U contentare , eia
vbbidircil Signore,

Ped. Bcne.bcne.

Cau. Andiamo,
Mar. Quel che piacec a le fignorie voffirc.

Cau. Entri.V.S.Conce.
Con, Entri.V.S.Caualierc

Cau. Non faro Conte.
Con, Non faro Cau ali ere.

Cau. Furia Signoria volìra.

Con, Pur la voftra.

Ped. Cedant arma togae.

M.Ia, Vi fonofehiauomaeffiro, che non fi Sima.
no più tante lombardaric cortigiane, Ipa-
gnuole da Napoli.

SCENA QVAE.TA.

VECCHIA, CARLO, paggio del

Duca yen-ito da Spofa.MATRONA,
G ENTILD ONNA.

Vec, La più bel la feda del mondo, il Signore ha
dato ad intendere a tutta la corte,che da fia-

terà moglie al filo Marcfcako , e vedendo,
che ciafcuno il crede ci ha fatto Teftire

G i Carla
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Carlo da FanoinvecedelaSpofà

, chefii
dato nome di dargli,ah,ah

}ah, eccoci fUCH;

ri. r
Car. Io faccio miracoli, e di mafehio fon dium-

tato ftinina ,ah , ah,ah, il marefcalco mi ha
a darl'jnella,ah,ah,ah.

Mai. A h fc buona.chc ogni perfona crederebbe^
che tu foilì t-na fanciulla, a Paria.q le paro.

ia le,a modi.&il'andarejah^ah.
Gent. AlacroccdiDio.chevoiditeilvero. loft»

che lehie guancic non hanno hamitobi-
fògno di belletto.

Mat. Tu hai incefo, come tu debbi tener "lioe-
chi.

D
. •

,

Car. Palli colà >

Mat. Bene,

Car. Con la tefta humile, echinata vn poco*'
quello modo, eh >

Mat. Si
;
(la fanio,vergogn ofó,e riucrente.e com*

viene lo fpofo nouèllo aftìgcgliocchi in ter.
ra e non guardar mai niuno in vifo, E fat-
ta la diceria, non dir di fi,fc non a le tre vol-
te Ai.

Car, Madonna ti.

Mat. Pronao vn poco.
Car. Con gliocchi coli guardando in giù,con la

boicaa quefta fòggia,tacendo le riuerenze
coli, e cofi, & ala terza volta rifpòndero Si.
gnoo or /ìnj.

Gcnt. Che mi venga la morte,fc mai ho vifta fpov
fi farfìbenc,ah,ah,ah.

Mat. Non la guaflar con lciila,
Car. Non dubbitate.

Cent.
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Goit Non ti fcordar di mettergli la lingua in bop.

ca.che coli piace al Signore.
Gar. Non mi fcordcro.

Cent. Hora eccola cafa del Conte,' Inanzi Matro-
i. na, tìbsil >. •

. ..

Mat. a Pur voi Gentildonna;
Gcnt. Purvoi Matrona.
Mat Anzi voi. '-

'

Gene. Tocca:a voi. '

Vcc. A me tocca.che fon la più vecchia.
Car. Anzi ame.chefonlafpofa. »

Mat. Coli è, entrate fpofa, e voi altre tutte infic-
ine. ••--*! • <

SCENA QVINTA.

CONTE, C A V A I. L I E R E,
MARESCALCO, PEDANTE.

Con. Noi habbiamo commilitone wfo, chenon
ci voglia venir per amoFe, di ruenartici per
forza.

Can. Tu ci pcrdoncrai,bifogna vbbidire il figno-
rc,l'altrccofefon bubbole.

M.Ia. Seteneinteruienmalc, nondirpoi l'andò,
e la Itene.

Mar. Horfiivbbid itelo, ammazzatemi, cauate-
mi d'affanno torto.

Con. Togli quelli anelli, vno Smeraldo, & vrt

Rubinoci quali ti dona il Signore.
Mar. Talprofàcefletaldono.Achi.
Cau. A uiamoci parto palio, fin che s'ordini il

tutto.

G 3 Mar.
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Mar: Voi andate ale nozze,& iòiU giuffitù.
M.Ia. Pur dalle.

Cau, Ecco la cafa del conte, entriamo. E poi di.
nanzi a quella porta.in quefla bella piazza
ro.che tuia fpofi,a«ioche dopo mille anni
li dica qui fposò , la buona memoria del

a
3r

- r
3
!-° dd S£nor Duca

' madóna tale,
*Iar, Anzi fi dira qui fu giuftitiato il Marefcalco

dei Signor Duca, bontà de la Tua fedei fer.
tutu.

Con, Non tante cofe,entrate (pofo.
Mar, lo non mi curo di quelli honori.
Ped, Bifogna feroarc il decoro ne le occorrentie

deleoccafìoni. Come etiam anchora offer.
ucro io ne la orarionc, che Tua Eccellenti»m ha importa che io faccia nel tuomatri.
momo, entra igitnr adunque, tamen nien-
tedimeno entra fpofo.

Mar, Bmediatemi , (chernitemi, vituperatemi™c l
? loppórto,perche non pofib fare altro'von. Venite dentro tutti,

SCENA QUINTA.

AMBROGIO, M. PHEBVS,
Amb, Prima vorrei ltarevn'anno fanza mefTa/an-

za prcùca, e fanza vefpro, che perder que-
llo macere. 1

Phe. Cofi ridico io, fai tu cio,chcio dubbilo »

Amo, No,
TJic, Che non faccia venire i ! Signore in collera

con la aia oftinationc, c che peicio non lo

cacci



cacci a le forche.

Amb» Noi caccia egli a le forche a d arglimoglie ?

Phc. A me pare , che Io cacci in paradifo a dai-
gene bella, e ricca, e Dio il voleflè , cheio
entrarti nel fuo Ingo.

Amb. Deh bada a viuerc.

Phe. Cornea «nere?
Amb. A viucre fi, fé tu fapcflj, che cofa è moglie.

la fuggirefti,come fa egli

.

Phe. Che colà può ella eflère?

Amb. Hai tuonai hauuto il male amorofo?
Phc. Quarèilmaleamorofo}
Am b , 1 1 mal franciofò.

Phe. Perchegii dici tu amorofo> (Amor.
Amb. Perchenacquefra Iccofciedeomniavincit

• Phe. E che fàrehbe hauer quello , che ha quali
tutto il mondo, ic haucndolo ti pama^che
io forti vn ladro?

Amb. Non dico perqucfto,
Phe. Perche lo dici:

Amb. Ter fòrti con vna comparatione toccar con
mano, checofa è mo«lie.

Phe. Horvia,difufò.

Amb. Lamoglicinvnacalà,ècomci)malfraciolb
in vn corpo,e fi come tempre al corpo hora
duole vn ginocchio, bora vn braccio,*: ho-
ra vnamano. Cofi ne la «fa , oneclla fta,

fempremanca qualche cofa di quiete,& vn
che ha moglie.c fimilead vn che ha,cio che
t'ho detto.perchc.o che la fcnte rabbiofa, o,
che la troua rirrofa, o chela fèorge pópofa,
a che la vedefecciofà, ne mai fb,ne mai fa-
rà marito , che habbia moglie ftaza vn

Che,
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che , o fenza vn ma. Si come anco non fii
«ai huomo.nc fara,che non refti.haucndo
limale vniuerlhle,fenza vnduolmi vn poco
qua,& vnduolmivnpocolà. Ma non vedi
tu il Ragazzo, e la Balia del Marescalco ì

SCENA SESTA.

AMBROGIO, RAGAZZO»
BALIA. M, PHEBVS.

I 1

Amb. Che c'è figlio bello, faremo noi quella
cejequclte nozze? •

Rag. La pace è fattale le nozze fi fcranno.perche
non mi potrei areccare a ftarcon altri,e ben
che egli m'habbia dato attorto, non miro
partir da lui.

Amb. Sauiamcnte.
Bai. Cofi dicoio, chenó darei vna frulla dita-

ta la villania chi m'ha detto, perche me l'ho
pureal!cuato,elc fuenozzedripacifiche-
ranno i allume

| ,

Phe. E chiaro.

Bai Partitagli la Aizza, èmcglio cheil pane./
Amb. Di gratia andiamo torto acciochc nondef.

le quello beato anello fenza noi.
the. Andiamo per quella ftradetta qui, e per

l'ufùo dietro entreremo in cafa del con-
te. . .,

.

SCENA
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SCENA SETTIMA.

STAFFIERE folo.

Stai". Finirà pur mai più il mogliarzo di quello
MarekaUo , tutto hogjri di fon trottato in.

qua & in là per lui , & liora che mi accon-
ciaua per fare vna balletta, acaualloaca-
ual lo,il fignor m'ha comandato, che io vo-
lando dica al conteche addio .iddìo faccia

darle l'anello. Quella è la fua porta, lafcia-

mi buffar forte, tic, toc, tac.

SCENA OTTAVA.
FANTESCA delConte,

STAFFIERE.

Fan. Chi è giìri ;

Staf. Fateui a la fcneftra.

Fan. Chibatte?--

Staf. Vno Staffiere del fignore.

Km. Che comandi ?

Staf. Voi fete anima mia ?

Fan. Sifperanza.

Staf. Dite al conse,chein quello punto faccia da-
re l'anello ala fpofà, che glielo comanda i!

fignore.

.

Fan. DirolloAch,eh.

Staf. Che fofpiro fu quello ?

Fan. Vn fofpiro.che vorria,Uie tu Miaueflì a dare

a la tua Giorgina.

G i Soa
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3ta£ Soapttoflènianiicio, che v'ho promeffoma ricordabili di quella cola,
fan. A !c noue, per l'ufcio de la falla fai >

Staf. Si ignora.
San . A le noue intendi ?

SttE Io ho intefo reiaa dclcreine,
Jan. Sputa trevolte.

|taf. Cofi faro. Imperalore de le Imperadrici.
*an. Non ti lafaare ingannarcela lehore.
Staf. Ingannare.™ cuor de le anime»

£a quakoià pernon ti adormencare.
Staf. Farollo zuchero de confetti , cpenocchiato

de marzapani.
Fan. Le noue non ri fi bordino

.

Sraf; Le non mi fi fonderanno latte da le eion.
«te, efcatoladelegioie

. Pigliatequefto
bafcio chero Vauento. Gli ho pur dato la
berta a la poltrona, e filonipure lenoue c
le dica alor polla, che io non ibno per an-
danti, machemandra èajueftaf, m amiro
di qua.

SCENA NONA.

CON TE, CAVALIERE, M.IA-COPO,PEDANTE, M.PHEEVSA MERO Gì O, MARESCALCO*
RAGA2ZOJALU, MATRO-NA.SPOSA^ENT IL DON-

NA, VECCHIA.
Con

.
Non c'è meglio, che far buono anime.

Cau. Cofi gh dico io.

Mar. Se io haueffi a morire Vj,a Tolta fanza mo-
glie.

farebbe
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farebbe vna pietà, ma hauereamorìr mille
con efià,c vna crudeltà, die può incacarnc
quella di Nerone.

Con. Ecco fuor la Spola, con vna bella compag-
nia,iCagna ella è pur bella.

Cau. O Dio a chi corrono dietro le venture.
Mar

. Oime, iomuoio,iofcoppìo eommen (pi ri -

ritum me.
Con. Aceto^ceto, sfibbiatelo, MarefcaIco,oMa-

. rclèaleor

Cau. Quello è il più nuouo calo del mondo,
glialtri vedendo vna bella donna rifufei-

tano, e quello more?
Con . Eglino riha punto il fiato.

Rag. Padrone faccomandatcui a la Madonna di
San Piero,

Bai. S'egli efee dì tanto alFanno fo voto di far
dire ogni mattina loratione dì Santo Alcf-
Ib dinanzi a la mia fcala.

Ped. Altana fumant, perche fine Cerere & Bac-
co friget Venus, non ti perder fotio.

Con. Bagnategli bene i p ol fi

.

Mar. Oìme licore,

Cau. Sulò,chcnon c'è
1

malniuno.
Tcd. Fumofìta che vengono dalcerebro.
Bai. Come gli e tornato il color pretto.
Rag. O egli ha ilfodo naturale.
Mar. Voi Hate qui Balia, e tu Giannìccoì
Bai. Io non guardo a le tue beftialira.

Rag. Non fi trouanopcr tutto deGiannichi,
Mar. Non v'hauea vilto Mcfièr Iacopo.
M.Ia. Non poflo mancarti, perciò fon qui.
Con. Hornon più mò,facciarno quello pano.

A quella



Cau.
Con,

Mar.
Con.

Cau.

Mar.

Con.
Mar.
Cau.
Mar.

Bai.

Rag.
Con.
Mar.

Cau.
Mar.

Con.

Mar.
'

Ped.

Con.

ATTO
À quella magnanima impreft.

Matita, voi farete il fcrmone, o là menate
qui la Spofa.acciochc fi compifea far horla
vohintadclfignorc. E tu Marcfcalco, farai
contento d'ubbidirlo,è vero ì

Signor nò.

Oche dirai di fi, ©ch'ioti fcannero , con
queAo.
Egli feoppia, fene la fua fefta non fi fiiona
a morto.
Non mi fate difpiacere, elic vi diro, cerche
nonpoflòtorla.
Perche ì

Io fono aperto.

Serratile tu fei apertola!).
Dimandatene la mia Ealia , non vo dire il

miaRagazzo.
Io non vo quella bugia in fu l'anima^on è
Horcofi Balia,viuctefthietta. (la verità.
Non pru fpofarie finiamola hogn irnai.

Chiamatela quì,venite olt/e, pérì miei pec-
cati, peri miei peccati.

Venite donne con la fanciulla.

Eccoci Signore. -

A voi macftro tocca di fpoluerizar la canti,
lenadelofponfalitio.

Io fudo.e fon ghiacciato.

La parìimonia del fobrio prandio nò m'in-'
citta «{purgarmi , e pero cominciere mola-
tine

, perche Cicerone ne le paradoxe non
vuole, che fi padi in volgare del facroiànto
matrimonio.

Earlatepiuala Carlona,- eh e voi potete.chc

il vo-
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il voftro in bus.Se in bas è troppo ftitico ad
intenderlo.

Amb. Dice il vero la fignoria del conte.

Ped. Vuoi tu,che io manchi de la grauita orato-

ria ? bifogna prima palleggiare vn poco,
guardando hors in alto , hora in ballo a la

Demofteniana.Silentium.

In principio creauit Deus cxlu 8e terra. Pre-

tcrca oltre di qucfto formo pifces per aequo-
ra,& inter aucs turdos,et intcr quadrupede!
gloria prima lepus. Dicoche Domcncdio
creato,che riebbe U cielo,c là terra,fcce ì pe-

fei perli'rhari , gli vccelli per l'aria, e perK
bofehi gli caprioli, e gli ceruoli. Vltcriusad
fimiliuidine (nani impaftò di cromia la fc-

mina, 6c ilmafculo, poftea gli ftupilò,ideft

gli copulò inficmej acciochcficreftcffc, c
rnultiplicaflè, fine adulterio vfqueQuo,fino
a tanto,che fi riempifiìno le fedic,chc vota-

re ifuperbi, e profani legnaci ^i Lucifero,
e fece principaliter lo huomo conculcante

Leonem, & Draconem , e lo fece animale
rationalecol vifò , coltatto, econglialtri

fentimenti , folum , perche egli fuflc diffe-

rente nel gufto da le bcftie,& ideo lo copu-
lò a la femina.nelGcncfis, doue tratta d'A-
damo.c d'Eua. Per la qual cofa la Eccellen-

tiffima fignoria del lìgnor noftro illaflriP-

fimo, copula in qucfto momento il fuo ce-

leberrimo Mcfi Marelcalco qui con la for-

moli madóna,cui a la quale mi volgo,c di-

co. Piaceuiformofìffima madonna per vo-
ftro legittimo fpofoil Majc&alco vaicodì
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Mar, O Dio falla muta.
Vcd, Ha^ui morigeratimi madonna per vo-^«mw .perpetuo il fegKta Marefcalco

Duca 7^ n
°'& Utuftri^° Signor

«ar- ^iucfto farebbe il miracolo.
*cd. Puceu. delitiofiifima madonna, per voftro

fingala, conforte « Marcfcakol„2
Spo, Signooor fili;.

• V- Cauami oudto akrWhio.
Speftab^ vir DoniJao Marcfcd

Mar ^'^^^.^o-rorteMado.
P

*

fa'. Ahi figtior conte.

*
cófdia^'

Ì° laTOg,^ la n"PÌa«, mifcri-

Con, Parla fòrte.^
gno7fìf

aCC'ÌOlaV* mir̂ ^ fi-

Cau, Te Deurn laudamus.
Con. Bafciateui nel metter 10. anello

Mar, Majnonvidilapiu verg „nofCau. Parlatemi domani.
& S

'

Con, Bafciala fu
Rag» Salata,
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Mar. La Lingua an > io fon concio perle fetomamrcra faccia Dio, che vergi» no

nufarneD^nelamadre^co^X
non he, potuto fuggala tua triftaaria.p^

Gent. Inoratacelo.

Mar. Va, c fideri de%nori,o,o,0j o.
Spo. pcbbeenèreilbcftialehuomo.

d^o7 vcdcvhef|,cfaiohofitt,al
»>i<»

P«d. JDifpitto diflè il Petrarca
Mnr. State falda, fere firma, fateui in qua, pfcpm,o fta molto bene.

H
' Pm»

Spo, Ah,ah,ah,
Mar. O caftrone o bue, o bufalo, icempio cne

Con. cJS^^^^
Cau. Lafbac, vederceli è CarlopaDio,^
Con. Adunque noi ci forno /rat! >

Cau. StatLcifiamo.ah^ah
Amb. Hora lì, che ci porrne chiamare babbfo.
„, "'^touam.ah.ah.ah.
Phe. Che cento nouellcah.ah^ah.

Li p^^ f"
cncmo «^crimine viuit«al. Pam^cheilmbaldonceon-roli

EaI
" ptur

n puotc cauar ,a «u
Ped. Efoponele fabule.

SCENA
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SCENA NONA,

STAFFIERE del Contese ftp**
giugnc.

Suf. Venite tutti in cafa, che la cena è in ordine
edopt>c?nafimrctedirideredeIa burla.

*

Con. Prima la Spofa^oltrc madonne, evoiVec
chia.

Cau. Entratele di erro.

Mar. Entro poi , che io fono il quondam fpofo.
venite loti j.

1 '

Ped. Ogni animale fi vuol dar del qunndam.co.
mcvn meccanico fuiTe degno d'effer chia-
mato quondam, egli ha tanti lenificati
quello quondam^ gli ne ha tanti.

Con« Che cicalate voi Maeftro ? datevna licen-
za hcroica a la brigata , e poi venite a petti,
n are,Andiamo Caualierc.

Ped. Ne io ne niuno mio parente fu mai barbi-
tonfore.c fono vfo ad clTete petti nato, e non
a pettinare.

Rag. Ah.ah.ah.
Ped. Dichcridituafinellulo?
Rag, Rido, che non fetc pratico al foldo, perch e

pettinare in campo, vuol dir mancare a
fcrocco,

°

Ped. Certo ?

Rag. Cerammo.
Ped. Homero, il padredegli noftri Mudi greci,

morio pervia d'vn fimile enigma. TI rin-
gratio

, che mi hai aperto vna cofi ftrana
cifexajchcnonU intenderebbe Auenois,

Non
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Rag. Non fono io dotto !

Pcd. Tu hai vnofpcculintcfpirco, vadentroche
citOjCito.vcnio.

Rag. Efpcditeui torto , fc non mangiarle co
guanti.

Pcd. Come mangiarono guanti , fé io non gli
'

' ho ?• -
'

*

Rag. Voglio efler pagato, fc volete, che io vi in-
fegni quell'altra.

Ped. Noi ci rifauci laremo.
Rag. Attendete corti, e dite mal de le mogli : che

ognuno vi farà fchiauo.

Ped. Si?

Rag. Mcflèr fi.

SCENA DECIMA.

P E D A N T E.

Peti, A cattar gratia con gli audienti mi ha auerti-

^
to il famulo, e mi pace, p eie li e ad o (Teru are

il decoro nel dar congedo a le brigate, bi-

logna dilTùadere i! matrimonio , fi come io
l'ho fiinfi> ne la orarioncnuzzialc,5c cogito
come debbo fare, io lo pcnfb,iol ho penfà-
to,eccoiolo efplico.

Spettatori noi deftiniamo faucte Deo.conie
"Ìi ftudi vacano, cóporre vna Cumcdia del

fucccflódcl Marcfcalco, con quattro dilpu-
tc.Nc la prima, tratteremo deh (eliciute di

colorojche fon rimafì fanza la mogliere.Nc
la feconda, difeorreremo la infclicitatc di
quelli, a quali ella morir non vuole. Ne la

H - tersa.
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terza, narrarono de la ruina,chc viene in fu
glihomeri, flt in fu le (palle a chi la deue
torre. Quarto, & vltimo.coneluderernoU
bcamudinedi quelli.chenon l'hanno, non
la vogliono, e non l'hebbero mai. Ifto inte-
rim

;
che votea io dire ì ricordatemelo voi

lovolea dirc,a,a, io l'hopefeato, Ifto iute*,

"ai. Valete,& plaudite.

rmifee ìlMdrefcjlco cernetti* delD'm'm
Pietra strenne.

Auertimento al leggitore.Le operette, di cui
ti Pedante fa qui di fopra meutione ,

rnon
fo l'nuttore le conipilaflè, ma , fe le com-
pilo, non fono già mai da me fiate vedute
aoa cbclcttc. Pero, fc tu ne hauerai alcune.
& clieamelefarcihaucre, ti do lafcde mia
diftatnparle,nca cceflcrne ingrato.
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